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fempre nutrifconofperanzj^

di nuo*xfi henejizj^
ì 11primo

d*i/^iene per debito di natu^

ranci tenefeatoj ilfecondo

j

fermento del henejizjoy chc^

! ama dt non perire . fior io
,

!

qualpefo non porto d* obbliga-^

tiJTtma gratitudine , mentre

prima che nato Putrfui obc
,

hligato alla Sua Real Cafa^
perche Erede delle obligazjo^

ni de miei Maggiori , nefìn^

golari fasori loro da £ff^
conferiti yfino dal tempo delt

A. R. di Ferdinando Primo

di gloriofa memoria ^ chc^

chiamato d fe Francefco

fen^

Goo>^IcDk
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i Font4M tnto A'vo, ed' at-
' tual Configliero del Serenifs.

d' f^rbine , V ornò del tubile^

€4t4ttere itiSuo Auditore nel

AiagijlratoSupremo deCoa>»

figlieri in Firentj j E con db
quiUcapitale nongodo difon-

diUiJitnefperantjì Efe be-

neà chi
fi è confecrate al di-

svino Semidio , conuenga U
perdere di^vedutacon gl’in-

tereMdomejlici
, la memoria '

fiejfadella Cafa Patern/L^ % !

non perigli
fipuò confentire t

thè 'vh/a ingrato ; antjt da
lui richiederfi ricomfcentjt^ •

tantomaggiore, guanto tlfuf

A $ fia-

Digiti2C'' ‘'7 Googlc



6 _
fiato richiede ferfezjone^

maggiore.

.Mafie tanto debbo ejfiergra*

to àK A. R. per cagione de^

miei Antenati , d quale eccefi-

fio
non me nefiormonterà il de->

bito ^ mentre.àguifia del fiale ^

che fiparge incejfiantemente i

fidai raggi benefici anche alle

Piante ^ che fiuccefit-^amente

germogliano , Ella tontinua

ie fiue pregiastfTitne grazje^,

' eontanta,Tieneficent.awerfio^

! di:meyinfiempre sebenignar

' mente accoeliermiy e si am^

:

piamentefi
amrirmi in quan^

i

te le por^.o f^pplieke, fìngo-;

\ , j
. V ^
>

1

I
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larmente à prò delle Sante^

MtJliom f ^antn dunque da,

V'.'A. R. beneficato^ aìtret^

tatofiguro delfuo gradimene

tOy e Patrocinio^ umilmente

le offenfco quefle mie poche^'

Predichefolito dirle , oltre aU^

le ^uarefime , anche (fe bene

co doluti rifguardi d accre^

fcimenti yb troncamenti )nel^,

leAiiJJìem. Alfuo inefiima^

bile gradimento poi

e

àgli

fplendori delfuo augufloPa-^

Proemio
,
oh con quantofrutto

goderanno quella luce y ched*

altronde non potrebberofpera^

re ! AggiungOichedi tale ow^

J ' 4 re
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rf mipare digoderne il

p»JfeJfo-,poichef^.A.Ii.ficom^

piacque in Li<vsrno
,
per tat-

to iltempo t che nella^are-
(ima , <vi dimorò dinonfola-

mente afcoltare ^ onorandole

ogni giorno con la fua Reai

Prefentjt ,ma in oltrecon he-

nigniffima degnazjone
, paf-

farnepoi mecotpiena diSan-

to Zelo , a/erfo la Di'vina^

Parola , atteftati d*itmanij^-

ma commendaxjone ^

Con/ejfo di riconofcere so

bellaforte di quefii mieipo-

neri dtfcorfi dall’ ejfer prima

tajfatifotte l’ occhio Zelan-

, Cvjogte



iiffime 5 e purgAu£imo - dtl

gTM P^Pa^olo SegneriyLu^

mmarc nobilijjlmo de MtJJìo^

nari Apojìolici de piùpij , e

forbiti Scrittori. Horgodette

dendo Ejfo , perfino che *vijfe

intimA2Comiinicazjone covl^,

A, R\ per i* uniformità dò

genij.^'per la confonànzjt de

coleri ^ e pelZelo in arnhcm

due Ardi^tiJJìmo dellafaiuto
de ProJJìmi , e della din^ina

Clorta nonpuanon aggradi-^

ra yciochepiacque

*a Padre sidegno . AnzJina’^

<vermi lui njolutoperfinez.,-*

KA difuopregiatif^ afa^^

CiV.. A s ^
* - . ..
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io , chefoto potevafupplime'

j
lammcmzjL .(£ogni merito,

j

in Me del tutto d Je^Saccef^

foreneW impiego detle

oni
y
tl rimiro^ nm^Oy C po^'

;

tenttjfmo titolo
j
per aumen*^

I

tarmi lafua beneficeni^ayftn^

golarmento d faruòre^'dellt^

Milioni , delle eguali

etauto Zelante'Protettore , e

Promotore s Alche attrihmf^

coyohenefuot Stati , Elle si

felicemente forifeono y negli

immenft acqmfti delle Ani^

tnc y e della Dinytna Gloriai

' tefori^ e glo^

mftjfmi meritipregaiAltifiF

I.



Jima ad accumulare femore
maggiori con /’ aumento di

~^tutte le Qelejìtalt ^enedtz^to^

tti all 1g. Rtya CUI con'proim

fonciifftma rt<verenz^a riJ

manjro,o

Di V, A.

, i

P Detiottfs^ Ohliratifs, Seri
Faluio Fontana dwlia Comp, di Gicsii

,

VI 4 AG PRE-
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PREDICA PRIMA
Wai4 , & Uhm n$ matattris filot»

S. Gio*c.^.

IRANSI bcnfpcfTo

non fenzaftupore»

dentro i Sacri tcra-»

pi) » ò nè ftiperbi

Cortili rozzi mar-

mi, così al vivo
da^ indudriofoScarj

^pello;lnimaù, chò
per compire leilluliri azioni , ò Teroi-

che imprcfc, che raprclencano , altro

non fembra mancargli che il moto •

Quivi fi fi vedere il PaRorello David •

che afferrate con ambe le mani ad uiu»

i^roce Leone le zanne par,che hor bora

10 sbrani. Là fi mira l’ubidiente Abra-
amo . che con generofo braccio , alzato

11 Coltello, ilà per tagliare all’ inno-
cente Ifacco la vita . Da una par te la^
Vedova di Bettulia fcaricafu*! collo ad
Oloferne la Spada; dall’ altra il legif-

latore Mose , accefb di giudo zelo , Ili

per fpezzare le tauole della legge ; nc
toglie già, ò all’ arte il pregio , òallo
rpcccacore ii^ontcnto il iaperii , che aa-



i».
clic doppi!) il corfo di pili fccóli rcflcrat*-

no intuite Je tavoic della legge , Giudit-

ta non hauràrccifoilcapoad Oloferne

,

non farà (acrificaro Ifàco, non sbrana-

to il Leone.Tutco ciò , che di periti nell*

arce dè Marmi non folo non fi ripr ende •

anzi n ammira j non può gii tollerarci

nè funi allievi la g^zia , nè quali il non
rifoluerfi di mutar vira non è difetto di

potenza , mà colpa di volontà * Vo-
glio dire » che peflimo è lo ilato di quei

CriiHani , i quali non dando orecchie^

alle divine chiamate j procrafeinano il

pentirli; Hanno fempre lui fate» cmai

i rifoluono ; li chè giungono alta mor-

te , con una vita condotta tri peccati

.

Guai airhodierno cicco dell’Evangelio ,*

le haVelie tardato ad efeguire i Divini

comandi: Guaiàvoi.’fennnobbidirc-

tc prontamente alle voci Divine; poi- i

che quella conuerlionechehora v’è piiì i

facile ad ottener^ ; fe procraftinaretO »
j

vi li renderà pili difficile , e quali moral-

1

mence impolfibilc . '

I

Io per me non hò mai trovato huo*
i

É10 SI Holro, il quale aggravato da-j
;

qualche male, non ^ ne habbia Cercati gli
|

opportuni rimedi) ; ma» hò letto , chC>
(

ftiunòchiufo feà quattro mura in borri-

'

da prigione per la vita « soearrc polhj^ ì
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T4
facilmente trovar^ radico'alli fnga.3

voloncanani-Mitefi trattenga frà quelle
niile i‘e. Ah , che cerco in liniilw’ itoJco.

noui’einai trovato Solo il Peccato-

re Gii pazzo, chcdlèndoin mileriel'^

maggiori, chchppflìno illaidire, cioè,

a>ui;e ici peccato mortale , aggravato,
ila un male imincnfo, li; etto dà lacci,

qcl Diavolo .ad ogni iiiodo
.
quantim-.

qiic facilmente poiià liberarli, non nc
fa nulla i a modra di godere felicità lU

Iii.zzo aiJelomme inHiicita. *

Datemi mente per correità , acciò mi
diciate il yoltro parere circa 1* operato

di Faraone ;jic dubito punto , chenott;

fiate per decìdere , che operò da mente-,

I ,catto . Cucilo Re s’ imperiiersò , come

I

fapcce .lira le fpaventofe piaghe d’E-

1
gitco, fiuardati,gli dice Mose .o Farao?

ne . guardati ; perche , le non lafci libe?

j

re le mie Genti, la pagherai. Non ii

I
crede e gii . che à tua rovina fu per ar«

i mare.poderQii. eferciti , non t* imma-

ni
ginare . che per incenerirti lìa per chia-

j
mare , fulmini dal Cielo , .nò : Ma per

i
rua maggior vergogna farò . che dalle

|?aludi(cappino firoriderciti di Rane>
e quede beitiolecosi piccole prcndcran-

(I no contro di te le mie.’difcfe » Qu-ltCj
\ a^dìcratmoie tue.C'afc » pccup.aanno

5
" ^

i!

'I

li,
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Ictue Sale , t\ cfikacccranno Hagli apr«

partamenci delle tue Camere . Sornf<L^
- l’Empio Faraonealla minaccia ; md non
andò molto, che ilrifotramutoUìin»»

amarifiìino pianto . Ecco , ad un cenno
imperiofo di Mosè fcappano fuori di fu-

biro dà pantani , d i fiumi . dà tonti efer*

cki innummerabili di fircpitofi ranoc-*

chic: fi fpargom per la Città, &a guifa

di furibondi nemici corrono a darne il

Sacco • S’ impadronifeono de polli

v

chiudono le firade j penetrano le cafe ;

egid trionfanti avanzandoli nella Reg-
gia , afi'alifcono Faraone nel proprio

Trono^ Hor qual peniate, mici VV. , che
Ibfi'cil cuore di quel empio, quando fi

vidde pollo un’afièdiosi pertinace alla

vita? Chiama frettololo Mose , eqnafi

tutto dolente del fuo fallire . -compun-
to del fuo errore; ecco.difie, ò Mosè,
che mi arrendo; mi dichiaro per reo.;

prega, ti fupplicot il tuo Dio , che daa»

me tolga quello fia gel lo . ed io ticon>«

piacerò : Orafe Dominum , Ht auferat

tanas a me t ò*à popalo meo > ^ dèmit^

tam popalam , utJactificet Demmo , Mo-
sè , come quello ,chc voleva l’emenda^

iione.e non la perdizione deU’Empio;
<orsù,diri'e

,
(on concento: dì

.
qnanao

V voi } che il preghi per ia tua liberazior
“

. . pe
'

Digitized by Googic
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fie : CenJtitHt mihi tempus

. quando dt^ 1

prectr pr0 tct Stette allora Faraone al-
'

<^[uanto fofpefo à deliberare ; e poi di-

mani , rilpofc , voglio « che preghi per
me qm rtfpondtt ct/u ; Parzo Faraone 1

ti trovi ftrato dà nemici tanto piliferi

quanto più inevitabili i c con tutto ciòn

trapponimdugi , teflì dimore . erifpon*

di CTAS ?'Domani domani ; c perche no»
fcoggi ? grida Ambrogio : infenfatori/i-

pondera/, tumdeberetintkntApéfitm ‘^1

mecejjitatt rt^Areut iÀm§rArtt, Certo,
cheniuno v’ è tra voi , che non deplo-

ri una sì fatta lioiidità d’uno , che po-
tendo ufeire da gravi milcric hoggi , in-

dugi i domani j or sù , fé tanto iciocco,

à parer voliro , deve riputar/ì chi fi mo^
lira sì poco lollecito di laluare la vita^
del corpo i che doveri dirli di quei mi-
seri peccatori > che Itando continua-

mente affcdiaii, non da Rane, inada^
Deinonij anziofì di frapparli à gara da!

,

peno Io Spirito (cclerato; con tutto ciò

non fanno ancora rifolueriì à fuiiiippar/i

da sì imminenti pericoli:

quando , ò Lafeivo , lì hà da^
lafciarc quella pratica .cheti toglie lo
finità Iti riibba le follanze ; c' inuola la

ripiuazioncicipriva della grazia di Oio^

quando .‘Alt, chc.fciuo rifpondermi/; .

i*ol-
I

'
: / Googld
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^

Snolcrato che io ha un poco pili negli an-

ni* allora miicarò vita .* Co»jtnue tnihi

tempHs j quando verrà quel tempo di

lafciar quelle corrifpondenze
j
quando

vi rifoluerece d’ allevare le fìglic più

per Dio , che per il Mondo ? Voi lo
tollerate libere nello fguardo fenza ri-

iettere , che tri gli occhi , & il cuoiC->

viltà quella fegreta corrifpondcn*,a^ .

che dicono paFlàre tri quei Monti» che

gettono fuoco; quando, ditemi volete

mutar vita * e de pollo da voi , e dalle

figlie ogni ornamento fuferfluo volete

cotnparire nelle Chiefe, alle felle, ne
corn con la dovuta inodellia . chiiife

nel feno , coperte ndle braccia ? quan-

do quando volere d./iltere di dar;

coll tempo al Mondo , al Diavolo fen-

xa farne punto di parte à Dio ? allora*

fenro rifponderini , allora, che farò più

avanzata nella eri lafcier^ quegli or-

namenti di vaniti fcancialole, quelle

mode, checonofeo nocived me , dan-

noie i)gli altri miht tempus ;

Signori
.
quando volete iniiigilarc fo-

pra l'ediicationc de figlia Mercanti ,

quando lilafceranno i traflìchi illeciti?

Nobili ,
qiundo/ifodisfcranno lemer-

* cedi . i legati pij ? Qiundo , o Mormo*^

satori « cellèrafluo le vofire lingue ma-
If-

I
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Ì3
}cdiche d’intaccare rone/ld dellefan-

dulie, il decoro delle Vedove, l’ho-
nore delle Maritate^ Quando, ò Be-
iicmmiatori. lafciarete d’oIr^ag^iarCJ

col nome dè Santi quello della Vergi-
ne , e di Dio Quando quando ? Doma-
ni domani . Domani dovete libera-ui

dalia pdhTe'a fcbbrcdel peccato, men-
tre potere hoggi ? òc!icpa22ia’ potere
lilcireda una miftria si grande hoggi , e
volere indiiigiareà domani ; htdtehodit

fi voc^m eius audiveritis , »ohte ohdura-
7 z cord.% ve/}raj hoggi (i hà da fare que-
ii i conue’^ fiori e .• fin d’ adc/Ib fi ha d i la-

'

ieiare il peccato; si . perche hora è pu\'
i i ji!c , si

. perche con la tardanza fi ren-
derà pili difiicilc e quali moralmente
:mpotr>biIe. Ade/To miei VV. la volerà'

»:onucr/t')ne è piu facile , che forrifea ,

iì per la parte volfra , fi per quello ril-

giiarJa il Demonio , fi per la parte di
Dio j dove che fc ÌDdugerete fi render,!

più di diede , e moralmente impoflìbi-
Je , si per la parte voflra

,
quanto per

quella e del Demonio . e di Dio . Vi
dilli, che è più facile , che, fedarerO
orecchio alle voci di Dio ; adeffo vr
conuerciare per quel che nfguarda la_»

parte vollra
,
perche certo è . che '

tanca comiU02ione«,dlla villa di tanto-

POz



, i'

pòpolo penirente è mólto probabile^, ,

che concepiate un vero dolore de vo-
j

ftri peccati , un vero propofito di non-»
'

volerli più commecterej e così per mez-^ !

20 d* una vera , d’ una /incera , d’iin;u» :

reai confefiTione ritorniate nel Ttno del I

voftro Dio ; piùfacilealcrefi farà ade/ì’o !

la volita conuer/Ione
,
perche in qiicito

**

tempo fentendo la gravezza del pecca-

to , udendo i gran mali , che feco porta

meglio ne concepirete la di Ini malizia

.

c per ciò piu fàcilmente la dctdlaratOi
,

E pili facile Analmente adeflb la vo'ira

conuer/Tone, perchè il male non è tan-
.j

to inuecchiaco; la piagha non c del il

tutto incancherita , onde può fperar/ì »
'

che la parola divina po/là haverela Tua ^

efficacia, per portami fallire ; Sù dun- "
jj

que : m tardes conitertt ad Domtnn n-j •
j

non tardate nò, ecceni^nc tewfits accc~ if

ftubile , eccc anKC dtesjalutis ^ quello è
!|

il tempo dà coniiertir/i ; quello è il gior- !

no di làluce ; Il Demonio non v’hà an-
f

cora ben fermato j non v’ h.i legati sì
'

fortemente in quegli amori , in quegli

odi/ , &c inccrelìì , che non poUbre Icap-

pa*Ii; non vi h.ì per anche medi à piedi '[

ceppi Si fieri , che non potiate l'pezzar-
|

li s coniicrrà , che-egli ceda , mentri^
lanci. fi «ninnilo à conies^^ dalle bran-^

||
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che per mcTto di frequenti orazioni*

Stì dunque fatevi animo , e fappiatO

»

che il Demonio combattuto dalle ora*

! aioni, dalle penitenze, dalie JacrimCf

. da rofpiri rcflerà talmente abbattuto

[
nelle fuc forze . che la voilra fuga dalle

! iiie artiglio è qualche certa . £che,for*

I

ie ne p otete diibitare per la parte di Diof
\ E none quello Chriflo, quello, che

I
v’inuita à ritornare à lui? c fé egli è

' quello, che per mezzo mio v'inuita»

potrete dubitare » che egli non ha pee

darui tutto l’aiuto necchario peryna^
buona , e Santa Conuerhone ? che egli

ttonfìa per aiTtfterui con quella grazia »

che vince ogniproteruia. che abbatte
ogni Orinazione con la gratia efhcacc »

certo che si ! Egli lU con le braccia^
aperte per accoglierut nel Tuo feno*

correre dunque . e non tardate

.

tsrdes cènutrti ; perche sò dirui > che
quanto bora èpuìfacile. tanto poi fi

renderà pili diffìcile, (ètardarete. Sard

piùdifHcile perla parte defDcrtk>nio»

per la parte voflra
,
per la parte di Dio

.

Per la parte del Demonio
,
perche qiian*

to più egli tiene il pofTe/ìb dell’Anima

vòflra . tanto più fé ne fà Padrone . e

canto pili difficilmente gli fea pperete di

«ano .
Quauco più l'Anima Ili in pec%

caco*



i.
_

r

cato.taropÌH s*indcboIi fcc.t le fuc dcbo* '

kzze fono accrcfcimenro di forza al De* :

monio
.
Quante fono le veflreperdite . I

tante fono le fuc vittorie ; e quante più

(ono le vittòrie , canto maggiore è l'ac*
(

crcfcimenco delle di lui forze; iicho
;

alTai più difHcilmente gli fcapparece dal»
j

le mani» fenon vi convertite adelTo ; \

Hodiefi vetm (^c. Che fia poi più dif- !

^fìcile anche per la parte voùra, echi I

ne dubita? Le Spinofe, quanto più In* '

dug iano à dare alla luce i loro parti tan* !

piu penano; mercè che. quanto piu
|

crefeono quelle fpine , tanto più poi
j

danno di tormento al le vifeere materne, i

Quanto più indugiarete à conuercìrvi •

tanto più denterete à farlo ; mercè
che crefeendo Tempre più Thabico , lem*
prepiùd radicherà» eli fenderà diffici-

liilimolo fradicarlo. Portatevi n ellC^

vodre Campagne , e quivi doppo ha-
ver piantato un’Albero indi à due di
re ncatc frad icario > voi vedrete » che vi
(ari fàciliUimo lo sbarbarlo; non cosi.

(è indugerete un Mefe » molto più indi

à Tei : arriverà quel Albero » le carda*

rete i fradicarlo » à porre radici à forti

2fome » e à profonde » che non baderà

pe la mano » ne il fèrro ; vi vorrà il fùo*

COper iaccocrklo • fc voi mdngiarecr
“

*' Ì(rg; .
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11
à fradicare quella amicizia

,
quella invi- '

dia .quella avarizia
,
quelle bciteinmie ,

'

metteranno radici si alte , che fara quali

imponìbile fucilerie

.

l'ieremia ci raprefenta una forte di

peccato , la di cui effìgie non lì formrujj

dal peccatore col pen ielle sii la tcla_5,
‘

mà con lo Icarpeiio nel fallo . Petc/ttum

ludmJcriptum ej} [tylo ferreo j Voi beiLj

fapete , che tra la pittura , c fcoltiira vi

pa/làno molte differenze j- benché am-
^

bidue contrattino per imitare al vivo la

natura ; la fcoltura fabbrica Statue,rom-
pendo Selci; la pittura forma fìgurcji

ipargendocolori ciò, che fi àmio pro-

polìto è , che un’errore di pittura fi ican-

cella con acqua pura; mà (e lofcultorc

V(/ol riforma re ad una Statua un mem-
iiro , e neceflario , che rotto il primo

,

fic formi un 'altro . Che.Voglio dire»# >

Voglio efprimere, che il peccato ancoc
Ifefco e una pittura ; ballano lacrime.^ I

penitenti àfcancclKirlo ; ma fc egli è
imiecchUto,aon è dipinto , ma fcoJpito >

jcriptum ejiflyloferreo , tdeft, per (cuiptu^,
I

rafnt glofail Lirano , ^tn hocpeccati
j

indole btlitUS dejignatur. prcltopreffo nó i

taruace
; perche vi U renderà dilficiljfli*

ma la voffra coniierfìoffc

.

Non .v’e chi aon fappii,diQ pgni pec^

catorc
'
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catore è fimìle ad un Morto .• Omm s qui
feccatjon parole di S. Agolh mtrtrur •

Horfentitc, io oflervo.chedi tre morti
reUifcitati daChrifto, in due poco vi

faticò; per rcAifcitar^ la figlia di laiero;

balio che dicefìe »#» efl mortun ,Jed dor~

pur j mercé che à pena era morta jper raa

viuarc il fecondo , che di poche hoiC_5

era morto , nulla più fece , che toccare

il Cattaletto. Non cosi perii terzo.

chefùLazaio, che era morto pm giorni

avanti; poiché per rendere la vita d
quello fi turbò .pianfe, giidòadalta.5

voce , c con affoluro impero ; Z-*

ventferas . Non vi maravigliate, dice

S.Agoftino, chedimoftraflc di faticar

tanto per refiifcitarlararo. Io fece per

tnoflraici quanto è difficile , che rifor-

ma chi indugia la fila coniierfione; Dif-

fictitfurgtt qitem moles conjuetudintsfre-

tnit .

lorefloftordito alla pazzi a di cofto-

ro , che vogliono indugiare i conucr-

tirfi; mentre li tratta d’ Anima. Dio
immortale! fe nella cafa un trave minat-

ela , non afpettate un Mele a mettergli

ùn puntello ; le l’acqua de I fiiime entra

nella Vigna non indtigiate a far l’argine*

fe hoggi vi viene la fèbbre , non afpetta-

|£ iin Mcfc à chiamare li ^dico * fM
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«ifuolatcìm braccio, un piede , noiL.#

differite a chiamare il Ccrufico ; Te per

dirgrazia prendete veleno, non afpctta-

te un Mcfe i prender la triaca : fe hoggi
' Éatacca fuoco alla cafa non afpcttkie

à dimani à portar l’acqua per ellinguer-

lo . Sentite Aiiiccnna Medico Arabo ;

venenum tnderMÌre nen debet •

chi hàprefoil veleno prcllo le nc liberi.

Chrifto Medico celclfe dice , chi hi il

peccato prcllo nc feappi , fe nò mortC.^

eterna ; perche quando vorrà non potrà.

Ah , che le voi indugeretc àconucrtirui

s'indurerà talmente il volito cuore, che

vi vorrà fuoco per incenerirlo : non ba-

Aerà la parola Dluina j far à quali impo*

fibile.chevi coniiertiate . Sentite calo

horribilc,regillrato nel Crilliano inllrui*

to,& inorridite.

Vn Caualiere chiaro di nafdca.ma for*

dido di collumi inuaghitoH d’ una certa

Fanciulla , benché morefea ,fe la teneiia

già da molti anni lenza prezzar, nc le ri*

prenlìoni degramici, nc ammonizioni de
Sacerdoti ; e d chiunque T efortaua à la*

(ciarla xifpondeua cómodiaulleri.e fde*

gnolì nou pollo ; quali che pretcndeflè

perfuadere , eH'ere neceffità di natttra dò
che era elezione di libidine ;non volendo

«gli dunque daccariìdalia perfida com*
i. pagnia



f>ignla, venne, come accade, la Mot,
- ce per diflaccario . S’ammaladiinqiieJcr

sfominacoiieJ fiore degli anni, s’abban-

dona ,* fi pone in letto ; e ben prefto fi

dà da Medici per difp^-aca la Tua falucc .
*

Fu per unto chiamato un Rdigiofo per
diiborre il Gioiiinein queli’dtrcmo;
giimto il i<eIigiofoaI letto fàluta corte-

Icmeiicc l'infermo ; ccon modi affai dol-
ci , c prudenti principia ad iafljiuarfì

diccndoii ; Signore , non può ncgarfìxhe

il Ulule non fia grave; a J ogni modo vo-
glio credere , ciie vi Zìa più da fperare »

che da temere. Ella c frefeadieti, vigo-

rofo di forze, /incero dicomplelTìonc.>,

molti un d'maJe /imiieal fuo fono capa-
ti; molti peto nefon’tnorri ; cbenche
fperi , che ella fla per camparla ; ad ogni •'

modo ,che nuoce i’apparccchiarfi come
fé do vede morire ? Allora i’Infermori-

uolro ai Religiofo diisegii; in/ìnaatemi

Padre dò che <kvo idre , che fon pronto

adiibbcdire. Ancor ioconofeo ilpef-^

lìmo liaco , in cui mi crono ; c quantun-

que io habbia menata cattiva vira, dell- /

dero però al pari u* ogn'alcro unabiio-

iia Morte. Non potete credere quanto- .

di giubbilo areccaìTcr'^ al cuore del Rc-

ligioùj queiic parole ; bramava egli di

.

iienir labico al taglio di quella prarictu®:

B icek-
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1(5

federata , che con tanta Tua pena vedeva
.

nella camera ftefTa del moribondo ; li

quale hot focto il precedo d’uti fcruizio ,

hor d’un altro , la voleva rempre dlìca-

ccmcntc vicina. Nondimeno lapriiden-

22 gli perliialedi dilporlo prima con ri«

chiede più facili ad una più difficile ,•

hor su difl'egli
,

giàchc vi Tcoigo per

grazia di Dio fi bene animato, voglio

priilaruicon quella Jjberrà, cherichie-

dono si li lantirà dell’habito , che porto,

cornei! zelo della vodra faiute . Lavo-
ftra vita edifperata : bifogna morire; c

perche poche fono le bore, che vi re-'

ftano.conuiciie agguiJlar le partite con
Dio ; Eccomi pronto ripigliò il mori-

bondo : che devo fare ? Ha \ crede riprc-

fé il Padre .robba d’altri ? i'haveiia, ma
kòfodisfatto: racchiudete in cuore li*

vorc verfo del prollìnio > hò perdonato

i rutti . Volete per ultimo ricevere i SS,

Sacramenti per armami ai gran padag-
gio> Certo Padre, le voi havereie la bo-

li d’aminidranneli . Io fon pronto , ri-

pi gliò il badi c , ma voi lapttc.che que-
llo non fi può fare.le prima non licenzia-

te la ica Femmina ? Ò quello non po/l#

Padre , non pollò . Hai me ' che dice ? C
perche non potete f e potete , e dovete,

ic volete faìuarui; & io ai dice , elio '

noa
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«onpoflb; mafentirfj tanto diquii
poche bore bifognerà lafciarla j e per-
che non VI rifoJiicrc à far per elezione

ciò . che vi conueri à fare per necciTìcà ?

on pollb , Padre non po/io ; guardate
qucJto (Jirifto per voi in croce; egli

vi diceche la licenziate ; non pollo tor-

no à dirui, JionpoiTo. Ma uditemi »

pcaicrece il Ciclo .• non pollo ; andarc-
te all’ Inferno; nonpolTo ; c come*
poilìbilc » che non vi debba cauarc altra

parola di bocca, che quello ollinaco

non pollò? Ma non é meglio perdere

Ja Donna , che perdere la Don na , la ri**

putazione , il Corpo, l’Anima , Perer-

nit;i , i Santi , la Vergine, Chrilio , il Pa-
radifo ; c doppo morte efier fepolto da
fcommunicato^ e da bdlia in mezzd
alla Campagna ?

Che peniate , chefacefle allora quel-

lo sfortunato ? gettò vn crudo fofpiro

dal petto ; e tornando à replicare quel-

le orrende parole ; non pollò,non pollòi •

raccolte queiledeboli forze . chclitc-

Hatiano . afferrò all* improuifo quella^»

perfida femmina ,econ volto accclo,c

con voce alta in quelle voci proruppe.*

Qiielìa e llaca la gloria tma in vira ;

qudta la farà in morte ; Indi per forza
'

ftringeiidola , &abbraccuiidoIa,si pcc .

U 1 la
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2»
la vehemenzi del male , coitici par la_3

violenza ^cl moro ,c l'agitazione dell'

alTctto liefalò siìlefozzei>raccia lo Spi

rito fceleraro . Chrilliaiii i«iei noti iti-

dugiacc più à coniicrtirui ; à lafciare

Budia pratica,qbiell‘ odio, quella robba
altrui; non indugiate à fare vna buona
CGnicn'jonc, perche è molto probabile,

che anche dalla parte voltra vi lì renda,

quali unr olllbilc conucrtirui , e dire an-

cor voi con c«lhti:non pollo,non polì'o*

Non perche. no;i ^ate per potere iil_»

ogni tempo , le vorrete ; perche la gra-

fìa fuhìcieiite none mai negata à veni-

rlo , il quale almeno la chieda ; ma
perchetd vnosi raalehabiciiato vi vuo-

le altro ,x:kegratiaiiiiflcieate, ci vuole
quella grana, che da S. AgolUn© vieti

chiamata trionfitrice; quella, cheab-

batte ogni peihiia, quella, che atterra

ogni proteruia
,
quella , che doma ogni

OiHnai.ione; la gratia erìicace voi dotte-

te lapcre, che ladio non c tenuto à dar-

la àniuno , ne per legge di proiiidcnj.a,

nt per legge di Redenzione, c non vi

par giiìllo , che ia neghi a coloro, i qua-

li , tante volte', chela poterono conle-

gnire , non la curarono? Dixerunt Dto

rteede ànoèns jct^ntiiv/i tuaruìn viti-

rum noliimns : certo chc si

.

Soa
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Son pur j'tolti quei peccatori.che co»
tanra franchezza dicono .• fe non mi pé-
to addTo, in quefta quarc/ima,, in qiieftà

JMi.Jioae mi pentirò v»’ altra volta ^

verrà vn Giubileo , ima Solennità j qHa-
lì cheli pentirfi, il rauiicdcrli , il con»
Mcrtirfi lieflh totalmente nelle loro ma-
ni , in loro potere . Sappiate . miei VV.
che lì come è vero , che ni«n Peccatore,
che di cuore li penta , vieii mai rigetta-

to dalla Diuinà Mifericordia , cosiniun
peccacorepuò mai conuertirh di cuore,

fe Dio con la Tua mifcricordja non 1 aiii-

, ta ; che cofa è quello , chedàilcoiofc

almjre? voimiditc: il fondo del me-
demo ; è vero

j ma è altresì vero , che

glielo d.1 anche il Cielo
j anzi donctc

fapere , che à dar quel colore vi concor-

re più il Cielo ,
che i 1 fondo medemo di

tante acque . Cosi appunto cammina
nel cafo noilro .• quello , che fà volere il

' noftro pentimento , la noftrt conuerfio-

ne , non è folàmenre la noftra volontà

,

ma anche la volontà di Dio; anzi più

quella di Dio , che la n olirà . Come
dunque haucre ardire di dir» .• mi penti-

rò un'altra volta ,* fc.ciÒ nò ftà folamete

nelle mani nolfrejed bora , che Iddio ve

ne dà 1 impulfo ,
rifiutate di farlo ? Sen-

ticeini bene j con le noUrelbleforze na-

U ^
turali
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turili pofTìamo fi bene caJcre iii pecca t!

gravitimi ; ma caduti che fiamo , con le

nollrc fole forze non pofiìamo ufeire , e

riforgere; può bens; inrOroIogio da per

fc fcomporfi , e gualiarfi ; Ma guaftato

,

chefia, dafenonfipuòraggiuliare; vi

vuole la mano macftra delJ‘ Artefice.

Come dunque vi compromettete dell a
conuerfìone i voftro capriccio ? non_»

indugiate d tornare d Dio , mentre bora»

cfie egli vi chiamarvi aflìfterd con i fuoi

ajuti ; che fe nonrifponderete, t pro-
babile vi abbandoni.

Intendetela una volta : lenza Dio ho
potiamo niente; fentiteS. Paolo; nom

fumus/léffieietes cogitare alt quid à nokis

quafì tx ìfhis.fed fajficientta no/lra tx

Deo ejl'y e chi dicefle il cótrario direbbe

un Erefiaj Archita ingenniero celeberri-

mo fabricava alcune fiie Colombe mi-
rabili,e co taleartexhe volavano per 1*

aria ;havendo cópaginatò dentro di efie

alcune fofie , e ruote fegnate, le quali

defi'ero impulfo a I volo . ma quando I*

impuli'o mancava, le colombe cadeva-

no d terra ; è la ragione si è perche per

foPcvarfial volohavevano bifognod*

aiuto edrinfeco d‘ indromenti , e di fo-

lle ; mà per cadere badava il loro pro-

prio pcfo.'cosìfiamo noi;per precipitar-

ci ne
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cl ne peccati baila il pefo d^una noitra^

natura j ma per fare una buona Conuer-
(ìone habbiamo ncceflìta di Dio j £ co-

me volete, cne egli ci dia mano, men-
tra noi non gli diamo orrccchic horche

ci chiama * Ah che egli per verità adira-

to con noi, e molto probubilc, che no*
voglia più i'entirci.

Voi oen iapete . che ogni ribellione

lU Città c il maggior delitto di violatA'

fede: con tnttociò il Prcncipe non vidi

fubico ai calligoiia chiama ad arrenderà

eoa ricordarle i benefìi vij , e favori có-

parciti
.
Oliando ella .perlìlla nella di-

iobbedienza viene alle minaccie : c
quando quelle non ballino , vien à dar

fegno de iuoi graviOlini |fdegni : md ^

quando poi la trovi ollinaca , e pertina-

ce nella ribellione . allora il Prencipe
fdegnato non la chiama più alla refa > d
ritornare all obbedienza giurata . corno
la prima , c feconda volta , mà con po-
derofo cfercico , li porca fotte le mura *

la collringe ad arrenderli , e poi fevera-

xnence la calliga . Tanto feguirà col fo-

prano Prencipe Iddio voi vi ribellaHe

perche ammeccelle il Demonio nei cuor

vohro col peccato, vi chiamò à torna-

re à lui , ricordandovi i benefizi) com-
parati di robba ,di nafcica^di ta lenti

v

.li 4 «voi
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c voi olllaati , vi chiamò per mcrto del- '

le mitiaccie ck Sacri Oratori, e voi per-

tinaci j vi hà chiamato i voce di caiH-

ghi ,
cbncardlie, con terremoti, cori

inortalifà d‘ Armenti , con inondazioni

di filimi, conmerte di Figli, di Con-
|

forti , di Padre , e voi parfiltetc . Ah /

f€ ormai non vi arrendete . io poffo te-

mere . che fid l'ultima chiamata : e però

non vi fidate di fi:ar, oftinati à quefie vo-

ci , con la (peranza di potcplo^ kaverc a

voi propizio quando vi piaccia j
quell©

è un'inganno grandifiìmo , che vi mette
,

in ciiore il ©emonio ,
per potenù coOi>

pili fieli rezza rovinare . .
‘

Il dipingere le Navi , l'indorar a
poppa, l'intagliar la prora, il fiegia-

re di bizzarri arabefchi tutte le fponde

è ftata un’arte finifiima per ricoprirei

pencoli ò chi naviga, e per torli dal pc-
|

fiero d' bfìeriiarli : Peric.j!a fxfiinqi- i

ad MorteK’}/peciose j

fe colui : Tinto fa il Demonio con noi.-

procura di nafeondere i pericoli della

dannazione , con inferire ne nofiri cuo-

ri una certa fperanza di fallite con im

futuro pentimento j con quefta speran-

za ci fà navigare in a Ito mare ; eira irn-

mergere fino à gli occhi Rclle dilonefià »

iiells crapule , negli odij , nelD beiten».:'

mie
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mie , e negli inrerefn peccamiiioiì . €
qiiancio /ìamo in alto Mare, c bene in-

golfaci nelle fccleraggini . ci liifata una

tòiiipeila, viene una malacia ìnafpcita-

ta, un’ accidente non prevido : e si reità

ellinci nel corpo , affogati nel fuoco con

1‘ Anima, Peccatori miei amatjOìmi.-apri-

tc bora per tempo gli occhi per cono-

feere le affuziedeJ Demonio, il quale

vi và lu/jngando conia fperanza, che

vi coHuertircte perhavervì con piuii-

curezza neJbInfcrno

.

Sì si mici VV. quelle Iperanzedi pen-

timento fondate sii i‘ avuenire altro non

producono, cheabborri di dannazione^

Sentite, ò mal conlìgliati Chriffianicó

volparla Saluiano; vjurfataabfoltétiò

dftmnnttonemparti j il troppo prefumer-

ci di poter haver con pentimento la có-

uerfione quando pare, epiacefà, che

ci precipiti Panirna , e per renderci cer-

ti diqiierta verità, egli ci chiama, caci

alta V oce ci dice , venite : ecco , che io

vi fchiudo con la Chiave dell Etcrnit.i

la porta dell 'Inferno. Orsù vedete*

jfiflira.e , oflcruate . Oh che orrore / oi|

che fpettacolo / chedifperazioni ! Non
vi fpaventatc , non vi ritirate ; vedete

voi.dìcc Saluiano, colà giù quei fenfuali

tra quelle fìarame ardono diconti^
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mio , ^ :traeranno per tutta un’eterni-
ta ? laprete , che /ìnche viflero mai
ciirperarono di faliiarfi ; anzi più volte
confpcrarcun vero pentimento ne có-
cepirono una ferma fperanza , c si figu-

rarono di veJerfì un giorno preparato
‘un trono di gloria , come fù già iicduto

Difeepoii del grande Antonio per

Taidc la Peccatrice : Vedete là in quel
Cantone quei vendicativi , che 1‘ un P
altro in quel llagno di Zolfo ardono, ed
à vicenda rabbiofamence si lacerano:

iìatc pur certi , che anche eflì finche vi f-

fero heobero penfiero di pentirli , e si

crederono a guda di Gio. Gualberto
ilamparc in fronte all'Inimico un bacio
di pac c.'e nelPanime loro un certo con-
trafegno di fallite; ma perche troppo lo
iperarpno , c per ciò si longarono la có-
uerfiònchorfi trovano dannati. Non
viJufingateò Peccatori, condire: mi
pentirò , mi conucrtirò . Iddio vi chia-

ma bora , fc non vi arrendete , è proba-
bile , che itanco v i volti le fpalle , c con
la briglia fu‘l colio vi lafci correre tanto,

fin che giungere alPlnferno . Non si di-

ca più farò farò j m'à si meua la mano
all'opera perche p»^ocra 11inandò di
giorno in giorno lavoflra conucrfionc

>‘4(ricurerece ael pericolo# dormirete

m
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fui prccipivio , e v i fiicgliarecc dannati ì

l l M o S l ìf A ,

Q Velie Fontane , che la natura fi
lorgere in cima de Monti , noa

I lou latte . perche nc godino i foli Mon-
ti;, ma perche , collo che i Monti fon<i

inzuppati ,
paflTjno in prò delle Valli •

!
Così pure è delle facoltà date da Di®
d i Ricchi , à Commodi : non le hà dar®
loro perche fi ftagnino , e fi piicrcfacci-

no in loro.- ma perche dopo il lorobi-»

fogno pallino à benefizio de Poveri

.

Fate dunque parte di ciò u‘ avanzai»
à Mlferabili che fi raccomandano per
ajuro alle loro neceflitàj e quello arco
di compaflione vi difporrà il cuore à un
falutare pendmenco

.

PARTE seconda;
ON indugiate più à conuer-
tirui

j perche Iddio adirato
vi volterà le fpalle già che
tante volte fin hora u‘ hà
chiamato , c voi non havete
corifpofio . Il Tamberlano*

^ucl Soldato si generof® . che hà fatto
più volte patire» ediiìaoohe dolorose
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aìia Luna Ottomana .• quando andava*

a!!‘ alì'cJio «1‘ una Piazza , Tubico/picga-

iia bandiera bianca, con cui faceva in-

tenaere alle Miliz.ie nemiche, che vo'e-

uaJarcfa: tro vandoic refhe , inalbera-

la nel fecondo eiorno ia bandiera ro(^

fa.- e quando non fi arrendellbro, facc-

ua , che si erponeile una bandiera nera

acciò inrea dc/]cro , che non ha vendo
voluto cedere agl' iiiiiiti , farebbero ila-

ri tutti preda di Morte. Così appunta
farà Iddio con voi ; ha fpiegato bandio-

ra bianca , chiamandovi ad una vera *

comierhone con ifpirazioni per mezzo
di Sacerdoti ,c Predicatori : ha fpiegata

Jarohà, mandandovi delle tribulazio-

ni; ecco, che fpiegherà Ja terza nera,che-

altro non v voi dire, che Morte, e Morte
eterna. Cari W. qua Stratta del Mag-
gior negozio di rutti . Voi fapecc , che
Eliezer , come fi narra nel Genc/ì , fanio-

foferuod' Abraamo .doppoundifallro-

fo Viaggio arrmò à NacorCittàdi Me-
fopotainia

,
per cercar Spofa di conto a!

giovane Ifacco . Subito giunto fù cor-

sorcnicnce ricevuto , & ogn* uno diede-
gli fegni di non ordinario affetto com-
patendolo del lungo vjaggio , & offe-

rendoli riftoro . £f appcJitHs eft panh

éjp (0»/psdii 9iféu £lit26r però rivolte^

: :
'
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Vcrfo di Colora I

tavola , li dille :

perche vi giuro , che non prenderò boc-
cone j fé prima non vi havcròcfpoflele
mie ainbiìfeiate .* ì^on còmedam donec lo «
^uar fermones meos : e cosi m Piedi pri*»’

ma dideporregli habiridi Campagna ,

non fole cfoofe i de/ìderij di Abraamo »

Je preminenze d‘ Ifacco , le ricchezze , e
che sòia: mà volle iinieram^nre con-
cludeieii parenrado , e fermar le Noz-
ze , c cosi ne rirraCe rii po(h conchiden-
re .*2?^ B.i'acccA,iollQ e/tm . fìt Vxoy do-<t

?ni?7i..tui:g-:2n fretta, direte voi, di quello
Senio, gran furia -‘potevaripofare

j po<
teva cibarli . e poi parlare , e poi con-
chidere; ènonecosi; chi hà negozij
grandi di premura /non ammette dimo-
re; non comsdaf/ji non conndam do--*

nec loqHar Sermones ; In hoc oHendii , di»
‘

ce il Lirano , ht^bere negotium (ibi impo^

fitum Cordi;cosi appunto bavere da fie
•

Voi dovei] tratta di Anima. Siete caduti
'

in peccato? dite ancor voi; ^oncomen-
'

datn^ lìnche non habbia vomitato a_^

piedi del Sacerdote il mio misfatto^

havetc fraudata la mercede al Povero ?

non comednm , finche io non gli habbia

d pieno fodisfatto. havete inimica»»

quella fanciulla
,
quella maricaca, quel»

ché gli ammanirono
non vi affrettate nò
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la Vedova, qHct.Sacèrcfote?;»^)» ìinii*

/inchcnon li hò riporti nel fu<j

honorc; perche sQ, che fe tarderò que-
lla mia comier/ìonc ini si renderà diffi-

cile dalia parte mia,dalla parte del Dia-
volo. dalla parte di Dio. C^ielle tre

difficoItàcCptrimentò quella rea femmi-
na nella Città di Viterbo, alla di cui
Mortesi trovò uno de nollriPadri.chc
à me hà narrata la funclla tragedia . Si
ridurti' alla Morte quella empia ; dà Pa-
renti tù chiamato un nortro Padre per
afììfterlc; andò, e vedutala le di/T^:
Vi conofeo Moribonda | eccomi in aiu-

to dell’Anima vollra
,
per art'oluerui da

Vortri peccati. Non voglio artbliizione»

artabiata rilpofe la Donna. Come; «
non volete riconciliami con Dio ? Nò

,

che egli non mi vvolpiù^ None cosi;

fperate; appunto; e non vedete, che
Ja'mia camera c piena di Diavoli , che
mi vogliono rtrozzare dite alm:;no
quelle parole ; credo ; non porto ; per-
che ? non credo j ditcfpero ; non pof^
fo, perche, fon dilpcrata: dite amo;
queftonò.' nò , che non l’amo; Eh voi
ficte fuori di voi. non è cosi , fono in,

me ; non deliro ; voi fietc il P. tale , c
quella è la mia Comare ; conofeo tutti

•oa v’cpiùiioKdio me; e impoffi-



bile la mia fallite
,
per la parte mìa . cho

hòil cuore induraioper la parte de’Dia-
voli , che mi circondano come Tua

, per
la parte di Dio , che mi hi' voltate
fpaiie; & in co s‘ dire apparuc comCj
ftrozzata da Diavoli , edivenne neri^
come un Carbone

,
pdìilente come una

fozza Cloaca.

Peccatori non tardate n comiertirui
per non trovami in quelli frangenti

,

Ricordatevixhe li ApoltoJi agitati dal-

la tempera dei Mare non conobbero
Chn'do , lira Io iiimarono Fantafma j e
la rag ione si è. perche, era/ <juarta vigi-^

Ita nocHs j Quello inceruerrà d vo i , fe

indugierete à conuertiruimon conofee-

rete il Rendentore ,pata6itts Fantnjma»

Vi porr.à il Gonfen'orcavantigl'occhiiI

CrocifilTo , e voi inorridito, llriderete»

Fantarmc; mirate, vi dirà .quei chiodi,

fón chiavi per aprimi il Paradifo ; Fan-

tafme : Qncfte Piaghe fon porte per le

quali li entra in Cielo : Fantafnie ; Qiie-

ftn Sangue è il prezzo , che rifcatia dall»

InfJerno ; Fantafmc : In fomma perche

indugiale à connertirui , abbandonato

da voi , daGiesìi; darete nelle mani de
Demoni j vodri nemici* che Iddio ve
nefeampi. ^

*
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predìca seconda
iicut VìUhs hominis non vemt mini ?r>»-

ri , JoJ miyufi'rATt j c5*
nnimnm

_ Ihfirn Aedem'^tione/n prò multis,,

S. Mate. c. xo*

r V •!

qiiefta volta sì, che

ha ragione d’ el-

damare Ifaia - oif

Coelt,oif

Sfuyejcite j E voi

Cherubini d’amo-

re coprite vi pure.

__ in legno d’dire-

iTìo corciogiio , con le v olire ali , la fac-

cia beata . Angeli Santi Ciiliodi , fe al-

tre volte V i modra/ie medi per qualche

errore comme/ro da voliti fedeli , ora

deploracene j 'eccedo . E voi SS. Avvo-
cati ritirate il volito Patrocinio: ritira-

tela volira protezione , ò Maria ,

Non è più tempo di compatir quei

Cridiani che viJjpeadono quel gran te-

Coro, l’anima loro, per cui il Figlio

di Dio venti dare amm/tm jaetm

.

Mio
pio , armatevi pure la delira di fulmini,

«fcaricatei più leveri contro di quelli,

che , non lolo non tengono conto dell*

apùna lyrosj prc2ÌQfa
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& irreciìpavAblle; rm milU operano'

pérfahiark j turco operano per daa-
narJa. • "

• Fra i tanti errori degli Eretici Mani-
chei, certo non deve per/ì in iilrinio

luogo quclcredcre, qttelio liimarOi
che eHl facevano d’haver due Anime.9 j

qiufì che perdutane' una , ne pcte/lero

tiacquilbre Ja perdita con ra/Hciira-

nento della feconda . piacefle al (.leloì

che tra miei VV. noir^i foiì'c tal’ imo,*'

che have/Te una siito'rta. e 5Ì erccica.5
‘

opinione in tdla j giache talmente cdri-4

ciilcano , talmente ftrapazzano quella
ùnica, efoia Anima ,• che hanno; chi
par qua/ì venghino à dire, fé non conj>

le parole, cerco cò fatti; d’havcr due
Anime; onde, perduta quella unica ,

che veramente hanno , ne ponìnori'dd^,

rare le perdita con Tacquifto delia fe-

conda . Ah'. mieiVV. nonfr.refle cosi,

fe confidmfle il bel ceforo , che den-

tro di voi bavere dell’ Anima volfra . E*

vero; ella e Cittadina terrena, màd*o-
rigine ceicùe. Sapete quanto vaio ?

vai tanto ,_qnaDto vale, quanto cofla^

il Sangue , e la Vita d’ un Dio fatto huo-

rCiOjM/fg»* rei efi AtiirnH t qUA Chnfii
^aniuine redtmftit efi

.

• 01^,^114^ miei VV. , ckc voglio far^

ui
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ili vedere quanto gran male fate a non.#
|

procurare con ogni ihidio , c faticala fa-'
^

Iute dell* Anima voltra così preziola.

Ditemi .che non dovcrelte voi fare per
falme d’un'Anima.qiiandoanche queita

folìcnon Volita, ma d’altri Figuratevi

d’ e/icr * quanti qui fietc.ialui , tutu pre-

deiiinati ; conforme io bramo j fappia*

te però che li turba queita noitra co-
mune allegrezza con la refie^one» ckc
r Anima di quel povero difgraziato»

che voi vedetecoU,ftà in pericolo di
perderà, quando voi non T aiutiate :

Poverino I miratelo , come fi ritrovai
VOI rutti ficun di fallite , egJifoloia,#

pericolo ; c come n on.vorrctc alficurar

iafaluteluaad ogni gran collo ^ tanto

piu , che fi tratta dell' Anima , non
un Amico , nond‘ un Parente * ma di

Vodro Padre. Vollro Padre è quello »

erte ili in pencolo di perderfi eterna-

mente. Hor le con veramente foflc#

ditemi , e che non iovereilc voi fare •

per mettere ia ficuro la di lui Anima ?

Cet‘co , che voi
,
quando tanto bilo-

gnaffe

,

do vercfic vendere le fuppellct-
' tili piiiprcziofc di vollra Cafa » le gioie

più pregiate de vofiri fcrigni ; Certo ,

che voi dovereile, quando tanto fi ri-

phiedcllè » incrapreudere i vU^gi pii*

iUft- i

- 1
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lunghi à Santuari
j più remoti j affliger*

tii con penitenze j cficnuarui con digiu-
ni . Oliando per faluar qiicft* Anima
foflc ncccfìario ritirar/ì dal Mondo , e
fepclliriì in un’ Eremo , habitat or do
bofehi , e compagno di fiere, voiJo
dourcrte fare , e dire : Addio Patria ,ad-
dio robba, addio veglie , balli, felle»

|)iaccH addio ; addio fanità.e vita :
pur-

ghe fi falui quell' Anima. Certo, che
iPpreziio d*^ ogni Anima è tanto grande»

chetiM^to quello dovcrclle farlo . Or»
franto Voi doverelìc fare per faluarl*

j(tóinia altrui
j quanto più dovete farlo

faliur I' Anima voftra, la qual deve
ìiùportarui più , che non importa la fa-

llite del Mondo tutto? ^luid prtdeji ho-

mini Jt univerfum mundum lucretHr ;

Anim*. vero fué detrimentum patimtier>

O pazzia intollerabile degli huor.àni

llolti del Mondo , i quali doverebbero
efl’er pronti ad abbracciare ogni pati-

Meiuo , abbandonare ogni piacere ; pur*

che faluafTcro un' Anima , e per 1 * Ani-
Ria loro non voglion muover nc pure

un paflb; Figlio
.
per faliiar PAniina tua

bifbgna ritirarli da quel Compagno ; e
fifa del Tordo. Giovane

,
periaìuarui

bifogna 1.1 feiare gli amori j n'^n più in«»

quella cafa; non fi odej queir odio»

. quel- .
1
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; non fi rìCponde ; O chcj
IO d dire mcncre Jì dovcrel)-

be f^r rateo per 'lai tiare altri j non fi fi i

I
nulla per faluarfe . Cari miei W. .voi

j

j
folece dire, che delle cofe fuebifogna

tenerne gran conto] ha vere ragiono;;
dite bene ; Mi ril’pondetemi; havetc voi
veramente ninna cofa, chefia tanto vo-
ftra

,
quanto voilra e l’Anima? appunto,

ì appunto-!?«i>/;4/««dice il Profeta, non

[
per certo ; Non fon vollrc le riccheaze j
non fon voilri

j piaceri j non fon volìrc

Je bellezze , le vanita.- perchè quelle

cole ai pili u’ accompagnano al Sepol-

cro . Non così TAnima : l’Anima è ve-

ramente volira. l’Anima fola è propria-

mciue voilra , e perche dunque non ne
tenete conto ?

Qiiando voi non volefie tener conto
dell' Anima

,
perche voiira ; almeno re-

ne:.-a e eco . percir. ella e immortale,&
eterna.. Se la vita deli' Anima voflrafi

flenicfie à foli pochi fecoli , anzi ad un
fecolo foio, quantoladoverelfeilima-

reper efler vira d‘un Anima? CiAianto

dunque la dovercte ilimare mentre è.vi-

ta , non di fecoli , mà d'eternità ? Sen-
i

tire.- Trd pochi anni quello corpo fi ri-
j

durra in poluere , e cenere , e farà chiù-
j

fo entro un Sepolcro.- ma l'Anima, dop- ^

po che faranno palfati taci milioni d'aa -

ni

: Oy GoOgIc

4r
quella robba

pazzia? tori!
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ni

,
qitancé fono tutte le arene del Marc

,

qiiancc fono tutte le goccre dcJi'acqua,

che accoglie in feno , non Tara diminui-
to pure un momento dalia ftia vnta l'cm-

pitema; e voi non Ja volete filmare *

non volete tenerneconto . Mi volete
feguicare in quella amicizia | in quell’ *

odio , in qudJ‘inrere/rc ?

Deh , le non voleteprezzar l'Anima
perche v olirà , perche eterna ; prezza- .

tela almeno
,
per che ella é irrccupcrahi- -

le , che vale à dire , fc fi perde una volta,

èperdiitaper Tempre .• non vi e più mo-
do di riacqiiillar la. £ non è q nello un grà

' motiuo per tener conto dell’Anima Tua?

Interrogato,come Tapcte quello Sparta* •

no a qual fine iGiudici della TuaCittàin* ^

dugiallero tato à dar la Morte à Malfat-

tori .• riTpofe accortamente- perche noti

ci è luogo da poterla emendare con ri-

chiamare in Vita , chi à Torte non fofl'c

flato ben condannato Kon efi correclt»
,

errori . Ah dilcttillìini , Te fi perde quell' •

Anima, qual rimedio v‘è mai per ricu-

perarla^Chi fi può mai dar vàto d'havet ,.

ripefeato un’ Aiìima da quelle Fiarrms

e molto men o , chi si può dar vanto d’ •

cfTcre per iiia propria forza ritorna to di’

quel profondo mai più à galla ? Ninno »

nuuio.Se Gcremia,gettato in quella fan-

goU
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jgofo cillcrna . trovò un Abimelcccó ca-

ritativo,che porgendoli molli funi porc
atraccariiifì , e ril'alire aH’alco.* tù però

Peccatore,fc cadi in queJl’abiflb.nótro-

Verai in eterno chi ti ritragga da quella

fólla, non di fango, mà di Zolfo inedia-

f;uibile . Fiì lepcJiico Danielle nel lago

idc’ Leoni: trovò però un Rè potente,

che moflb à pietà , ne lo fece iilcirc : Ma
tù , Peccatore , fé farai pollo in quei Ia-

go, non di Lconi,mà di Diavoli non, ti

afpctrar già, che il Rè del Cielo
,
per

compaflìonede’tuoi tormenti, ti faccia

aprir la porta; egli èadirato con tein

fempiterno: P pulus cm iratus esi Domi-
nus in s.ternum : eie Chiavi di qiiella_9

porta fatale fono quelle due, un l'empre,

& un mai : un Icmpre penare , un non_3
wai trovar requie . Le fiamme Ile He fii-

roncortcli a quei tré Giovani in Babi-

lonia dentro la lorofornacej Ma le tu
peccatore piomberai in quella fornacO
Infernale,non fperar già un fomigliance

favore. il tuo fuoco non fi imorzerà mai,

limo dolore non bavera inai tregua, uf

HTétntHr , <ònfcnttnnt in ftmtiiternìim .In

una parola , chi Iceude giii , non toina

pitVsÙ : qui ^ejctndertt non ajctndit . In

Inferno ntsdn tft redempio . Qiianco dlin-

Quw’ ) miei VV. > cgnucreiJbe nenlàr bene

dcol-



« coJJocare in buono I*Anima fiiaj
guanto afi-àricar/j,quanto liidare .men-
tre l'errore non ha rjmcdio alcuno ?

Eco diigrazia da dcplorar/ì à lacrime*
di Sangue / havere un'Anima eterna , ir-
recuperabile , e pur non la prezzare I ii
tratta Un aliare di tanta importanza^ .

quanto è raluarfi, eiìtralcura ? Ditemi
cola havece patito fin hora per i’Anintut^
per laJuarla? la patienza, voi ben Ca-
pete e/Iere un vero contrafegno d’amo-
re ; cosiGiacob.perciie amava Rachel-
Je , licntò quatoruici anni per haveria j
c pur gli paruero pochi a sì ampia mer-
cede : videhaUTur tilt f^anct prA aMorts
m^gnitHiàne . Or tu Peccatore , cio
iieiui hai tollerati per porre in /ìcurol*
Anima ^ Mollratcmi un poco le lividure

gii Iniagrimenti peri
Digiuni ; i Calli -ielle ginocchia perle
continue orationi

, hai tu fatto nulla di
quello per riacqmllare l'Anima , thCj
perdeHi per il peccato? Padre nonhò
fatto nulla di CIO ,• perche ion debole;
nonhò complefllone , che polla tanto.
Mi meraviglio di voi , non c vao j mé-
tre potete appi car la tella per i conti,
per gli interefli

, per gli affaiiaomc-
ilici j come dunque non poteri peri*

DehcoQcemauvi. che io ri*

^etccada
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flettendo con Tcodorcto d Pietro .clifr

do.“me neirhorco.ailorciiè doveva ora-

re 2 prò dell’Amma.e che veglia/’^r tofJi

Mocieà prò del Corpo:co’npianga il Pec-

catore, che donne và gl inrereiiidclhi^j.

fallite eterna, e Ila ddro ad utile

dì quella vita mortale, /
;»* teta.!» no^fe^

'vigtlAt corpori , (]ni Antrotn pir hora'.n

gilarff non pttefi

.

Sì veglia le notti intieri per giocare,

per ballare, per llar (òtto quella Fine-

ilra,per vincere quella lire,sj Inda gior-

no, enotee, girando per Tnbunaliptfr

fot.im noclìTtìi SI denta con imientioni

,

con macchine, con imbafdace ,con vi-

glietti, coii pr^'ru.ci, àgli ardori dei

Sole, àghiacci dd Verno, per giunge- I

Tea quella preda tante \ olreindidiata ,
'

cnon ancor coiiiòguita . p?r totam né-

Hs>» laàoyAntes . Voi haverete veduto
che tall’una di quelle Doui-.e, che m'a(-

coItana,per ornareOud palmo di vifo,

cheeilahà sì leverà dai icrto p; ima del

Sole, ne partirà dallo ipscchio prima
i

del mezzo di, tormenterà ìafua vita per

faria venire più aH’ufànza. con penolif-

fimcilrccte di bulH . Coslpure C|nci

railcro MercaJanrc intraprenderà imi-

^hiùlmi viaggi per Alare, e per terrai,

commenti, con iiidod., con pericolidi
|

- Morte»
1
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Morte
,
per tetam Koclem , tutto iì fi

fenza tirile . anzi con danno j e poi qiic-

fti medefiini apro ddr Anima . non han-

no tdia ,clie regga, braccio, che pnf-

fìno ,
^afierifeono di non patire, per-

che non pofìbno. ò ciechi,

che tutto potere patir per il corpo ,

nulla per r Anima .

Mei CjUafi dinì , Ilar.ci contento , fe

non bave fiderò patito niente per l’ Ani-

ma per porla in ficuro; quando alme-

no haveucro a tale effetto operato qual-

che coCi . Se mi rivolto aClauffri do
Religioff, gli trovo , horaSalmeggian-

ti in Coro, hor pènirenti nelle Cello ,

hnr allincnti nc llefet'torii, hor con Ia_3

mente in Dio perle meditazioni , ope-^

rano per T Anima . Ne vedo gran parte

di loro vdliri di ruvido lacco ,• /calzi

nel piede j cipridi ruvida corda; tutto

c operar per 1’ Anjma» Se poi volo col

penlicro a recinti di Sagre Vergini,

vedo iegregace dal Mondo, viver fog-

gecce air altrui volere, per piacer' fola-

mciue a Dio, e faluar l'Anima . Ma,
fcjo mi rivolto a voi, peccatori, per

interrogarui , che cofa operate per J*A*

nimavoffra; voi mi rirpondecé', ch<L.9

fate limoline ; & jo vi replico; ma noti

pagate debiti; non fodisfate mercedi:

C che
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cherccitare Corone, c vificare Chiefc ;

ma le v olire Corone fono con più di-

llrazioni , che J‘ Ave Marie j e le voli re

Vifice a Tempi fono più per mirare lc_5

Creature , che per venerare le SagrC-^

Immagini; fé voi vi confe/làte, e co-
municate ; ditemi , con qual prepara-

zione? Piaccia a Dio, che non vi~àa-

diate con affetti al peccato . Onde è,

che jo polfodire. che nonhavetc ope-

rato nulla per T Anima vòffra» O’che
mireria/ ò che confusone / per un’ A-

nimafola. eterna , irrecuperabile* non
ìfolo non haver patito , rna ne pure ope-

rato nulla per porla in laluo
, Ad ogni

modo ; & c pur vero ; non difperarei

della lalute di co/loro tanto trafcurati;

quando
,
quantunque non haveffero

mai , ne patito , ne operato per l’Anima,
almeno qualche volta vi penfaffero ,

O’Dio / & è pur vero; ne pur vi pcn-

lano .* vada T Anima nelle mani di chi lì

fia, nelle mani d’ un compagno , con_>
cui , fi difcorra di tutto . nelle mani d*

un Sgherro , con cui fi viva nelle nimi-
cizìc ; nelle mani d‘ un Confeflore , che
fia di quei Medici , che fol toccano il

polfo, fenza prpveder di rimédiì : di
queiCenifici , che fol mirano la piaga,

ma non,vi pongono impiaftri , non laj
fafeia-

I



£ifciano: ben ii vede, fé così fate, che
non vi penfate. Non.così fece la po-.
ucra Madre delpcllegrinerto Tobia. L*
iiaveva r come voi fapete , confègnato.
ad-un’ AngeJo, benché da Jei non cono-
/ciuto per tale

,

ma bensì per hiiomo di

fegnalata bontà; ma, perche ad ogni
modo temeva di qualche incontro; di-

ce il Sagro Tello . che fiebat irremeha'
bihbus Ucrymis : non trovava pace ; sì

querelava; ufeiva qna/ì frenetica fuor

di cafa ;. girava tutte le Itradej viiWva'
tutte le porte per veder fe veniva , e ta-

J’hora , fperando diicoprirlo di lontano
Saliva sii qualche colle più rilevato ; O
noi vedendo .piena di lacrime fe ne tor-

nava a Cafa col cuore tutto in a.niarez-

aa. Quella è la gelo/ìa, che doverelle

bavere dell' Anima vo/lra; ma voi non
ci penfate ; anzi liete di quelli , chC-5

Dilecbam inmanu inimicorum Jho*
rum', tate quanto potete per dannarla .

•Sì, per dannarla; & a guifa di difpe-

rati andate adocchiando lo fcoglio più

alto per precipitami con Morte più /ì-

ciira . Rifpondetemi , e poi negateme-
lo , Se u’è tra voi una Giovane, la quale
habbia nome d’ cfìer la più ardita delle-

"altre . più petulante . c stacciata ;qiic-

daèquellai con La quale voi bramate
2. con-
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coniiimareil tempo in variidjTcor^i , in

motteggiare j in prenticria per Ja mano
Seu'ciin Compagno, che (appia più dcr

gii aif ri far la par te delDiayoIo.có'biirla:>

fi delle devozioni , con vantarfldepec?»

cacicomineffi ; con fedurre ortjuefia-j,

or quella j quello compagno
,
queflofc^

diittore, quello Demenio incarnato, que>
fio è il volito amico più caro j a quello

feoprite tutti idifegni; con quell© co- -

manicate i voliti penfieri . Se u'e iin Có-
ièflore» che trinci aflbiuzioni , fenza.^

mai , ne rifpondere ; ne interrogare , Cjp

tal'ùora fentire ; quello fi cerca •• fé u*

€ un ridotto di giVOGO, ove fi mormori,
c fi bellemmi ; quello e quello , che fi

frequenta. E non è quello un procura-

re axiitco potere Ja rovina dell’Aniina«j

ina ?

Povera Anima ' quanto Tei odiata da^
tanti Chrilliani , i quali itudiano giorno,
e notte la maniera di rovinarti Icnzari-

raedio j & entrano od numero di coloro*
chawoUunturfraudes c$ntr» Antmas/i*Jtf}

cercano tutte le vie dicondur;el‘Anin\a

propria ita perdizioncje,fi Icruon^ .fino del-

le frodi
, e de Itraùgenwni per giungere

con le i-nfidie , dove non credono poter

arrivare con faccia fcoperca

,

frandes iontrn Aiùmasjtt^ks

,
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'Non cosi fece un certo Giovane, Fi-
glio di nobile Capitano , il quale pen*
fando nn di lecodenfo al pencolo manife-

llo di dannarli , in cui fi ero i'a chi correi
la via larga del Mondo , rifoluè di rac-

chiuderà tri le llreccezze di vita ReU-
ghCa

.

Portoti! dunque . rifoluto di com-
pire il Tuo deliderio , in una di quelle

antiche folitudini de SS. Padri dell‘£«

"remo; e ritrovato uno de Monaften più

accreditati, fi gettò a piedi dell* Ab-
bate, e con grande huiniltà gli chkle
l’habito monacale: im 1‘Abbate, ve-
dendolo sì delicato ,non lo credette a-

bilea reggere tanto pefoj e, per efclu-

dcrlo foavementc andate, gli diirc^, -

Figlivolo, perche quello luogo noit^

ù per voi . Voi fiere avvezzo ad eflèr

feruko , e qui bifogna feruire .* voi ficee

av vezzo a comandare , a bravare j e qui
Ififegna soffrire , e tacere .* voi fiere av-
vezzo a prenderui cucci gli ipaSi ; O
qui non fi ragiona , di piangere»

mortifìcarfi j & orare. A tutto quello

nonrirpofealcro ilGiovane , ienon eoa
dire , Padre mi voglio falnare , volojal*

^zri ; Dite bene , ripigliò l' Abbate ; ma
come fereiea dormire sii la nuda terra»

voi , che finfhora bàvere dormito sì mol-
kmente ì £c il Giovane ; Padremi vo-

c } g4o
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glio laliiare . volo JcCLunrì i Mi piace’ il

defideriodivoftra falute, fegiiitò a di-

re l’ Abbate,- ma bifogna mifurarc ie fue

forze j come farete a vegliare le notti

intiere lalmeggiando ; a digiunare tur-'

ti i
giorni,- ad ofTeruare un continuo fi-

ienzio »
parlando foJo con Dio ? & il •.

Giovane illiiininato : volo/aluari; Cf
còsi, quanto oppofe l’Abbate, tanto,

ributtò il Giovane con quello feudo

mipenetrabile deiramore della ialutO j

vaiof»luari j che però , conofe iuta co-

me vera la vocazione, fiì ammefl'o al

Paradifo di quel mónallero , ove vilTc».

e mori da Angelo. . •

- ficco quali vorrei foflero i vollri fen-

timeoti , miei VV. quelli vorrei llampa-

ti nel voilro cuore i quelli frequenti

nella lingua ^ volo Jalacri , mi voglio

Ulnare •

- Ma ahi ahi , che fento ? . fento voci

terribili, che mi rifuonano alle orecchie, -

di non pochi de miei VV'« che mi dico-

no» non gì^volo/^ittari t msLvolo dam-

Hari , mi voglio dannare ; .voglio an-

dare all’ Infèrno,- voglio balzare nelle,

braccia de Diavoli . Certo c , che mol-

ti di VOI ninna cofa più apertamentO

proteliana, quanto volerli eternamen-v

t€ dannare » e le.non lo protellano ef*.

- ^ preili-.
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I prciTimenre con le parole certo Io ma-
I nifellano con i fatti . Ecco, chejo mi

volto a quel Giovane, e gli dico, non
.'inioreggiate tanto sfacciatamente ; non
ftatL'albloa folo con quella femmina :

non gli parlate su la porta , molto me-
no di notte; perche quelli abufi fono
rete del Diavolo per far preda d’Anime*

*

Che mi rifponde? Che è Giovane , che
la gioventiì vvoi fare il Tuo CoiTo , che
è quanto dire in buon linguaggio , fe jo
mi rovino , perdo l’ Anima , non im-
porta » vola damnari . Se mi rivolto a
correggere quella Fanciulla , e dico So-
rella finiamola | voi fapete , che in_»

quelle veglie , tra le tenebre della not-
te /ì e perduta la pudicizia . Si laici quel-
la corri fpondenza; non più quelli Amo •

ri , & è pur vero . che anche ella , ben-
ché di fefTo più timido, e.più devoto,

j
ad ogni modo non di retta a miei detti .*

‘ e doppo bavere efperimentato.che quel-
la Amante è un ladro della fua faliitCJ,

della fua honeflà
, pur fe ne fida ; fin-

che tradita , abbandonata , ne cerca un
altro , ^che rinnovi con lei i medefimi
tradimenti . E non è quello un protc-

llarfi altamente; jonon mi curod’Ani-
ma; voglio perdermi; voglio damiar-

I voUdnmnari . Se jo dico a colei*
r * ^ •

C 4 non
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,
lion piu vigl/etti, non più imbardate,
non fate la guardia al voÙro Padrone,

non tenete di mano alle difoneftà di

duella Giovanartra: che mi fi rifpon-

de ? così guadagno; così mifò amare.
tA* volo damnati ì mi VO-
glio dannare. Qiiella roba non è vo-

j

Itra; re/liruitela
.
Quell* odio vi tiene

in djfgrazia di Dio; tate la pace; trat-

tate, parlate col volito pròfilmo. Non
più befiemmie , non più mormorazioni ;

guai} fono le nfpofie? vi farà tempo; i

non torna alla mia riputazione: n7*.ia-

vcte da dire.- jo nomili curo d’andare

a Cafd del Diavolo . Hor, fe volete

dannami ; }o non hò , che dire , tutto

il male farà voftro.

E che? forfi non fi trovano di quel-
li , chefcinno quanto po/Tono

,
perdan-

narfi? Certo-chesì; etra quelta iidien-

Td non vi mancherà chi biniiti nei Vjo-

Icrfi a vi va:forza dannare . Vno di quelU
fu quel Cavaliere Padovano

,
quanto

chiaro di Sangue . altrettanto lordido
di cofiunii . Si lafciò quelli jprendere

dall’amore d’ una Donzella dicuifor-

temente miiaghito, non poteva ilare ,

quafi diflr , momento fenza vederla^

.

La cola non potè Ilare tanto l^greta^,

che non vcnilfe a notizia d*alcuni t>uo^

ni
'



ni ittiici cfce còti moti vi lijiman i , e Di^
vini ì* ammonirono a de/ìlicrc da quella

Pratica; ma furono canzone cantate a
Sordi. Perliftè nel vizio, /inche Iddio

con amorevole rigore lo diilefein letto

con lebbre . Crebbe il male . e gli ami-
ci più che mai alla vita

,
perche lì con*

fc/iàlTe; & egli prendeva tempo arifol-

uerd . Fii dichiarato, fpedito da Me*
dici. Quando gli Amici . &un Religio*

fo in particolare portatoli al letto con.»

Santa libertà gli dilTe; Signore la volira

fallite è difperata : conuien morire : ag-
giuiiate l’Anima .* al corpo non giova.3

più penfarui
;

poche bore vi relian di

vita. Diceva il Religiofo; ma il mo-
ribondo taceva. Replicava il Sacerdo-
te : ma Signore , voi tacete , e la Mor-
te u'uccide : preHo , datefegno di peni-

tenza, altrimence l’Anima voRrali per-

derà . Mirate Giesù : eccolo , che vi

afpetca . A quanto diceva li moRrava
come Zopito da letargo il moribondo ;

& in vece di mirare il CrocifilTo , li vol-

tò dall’altra parte della Camera, ovo
flava appefa dalla parere una vaghilJì-

ma Immagine , e in quella lìfsò gli occhi

iiranamente aperti ; in quella li tenne

lungamente immobili : anzi cominciò

verfo della medelìma. ad articolar pa*
^

. C j iòle
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rokJà circoftaflti HQii; ituèfe A q^c•

ia viltà , il Siicerdoce; rivolto ad un^_

Scriiitore diCafa j T interrogò, (eia-,

pc He per qual cagione moliraiTe canto

d’ afìèrco verfo quella eflìgie. Non lo

so , rilpofe ; mi accorgo bene , che egli

inoltra ogni Ino follievo nel rimirarla^:,

lari forfè qualche Iminagine.da cui egli

fperi fallite* Allora il Confèflbrc, cre-

dutoli , che il ritratto folle di S, Maria
Maddalena j .

lo Itaccò,
,

gliè lo prelèn-

eò i e tanto baltò; perche;, dilliipido,&

iafen.fato di venillb vivace j Sifè forza

per alzarlldal ietto j Itefe le braccia per

accarezzarla ; la prete ; la baciò » hnehe
per la violenza del moto , e veemen-
za del male , ricaduto con la celta lui-

j

guanciale , efaló repentinamente lo fpi-.

rito . Attoniti i Gjrcoltanti per qiieita.

Morte , indagarono più diltincamente,:

che pi: cura fod’e quella , e fen cito . che

era della Rea Femmina; partirono co-

me dilperati, perii fatto, che haveaj.

portato quell’ infelice all’Inferno.

Homi gate, lepocete, che non villa-

no di quelli . che fanno quanto poOTono.

per dannare l’ Anima, non badò a co-

lini per dannar 1’ Anima fua , aniariii.

Itami, tracteneruilì , la volle lemprtL»
i

5Ù gli occiù , per elìer Tempre ne*

/
/

t . C'.oo^qlc
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peccati iìnó att’ efiremo -refpiro.
^

Quanti faranno qui di qnclJi , che fan-

no qHanco poflbnoper da.nnariì.voglio-

no andare a veglie , a, balli, cercano

tutte le llradc per commetter peccati , c

dannarli. •

Se bene, che dico ? Ah . cheque/lo

wio parlare è troppo ipietato . Nò mio

:Dio, nò, che non fi hd da dannare

ninno di quanti mi afcoltano , e però

tu De»s meus illumina tenebras meas •

voi , mio Dio , rifchiarate le nollrCj

-pupille ; acciò xonofchino la preziofi-

tà dell’ Anima , e la filmino , Tuus ego

Jum , Domine , faluum mefac . E di chi

è quefi* Anima ? è pur vollra , Signore;

voi r havete creata ; voi havete impref-

foin lei la vofira Immagine jvoi,per rif-

cuoterla, bavere fparfo tutto il voftro

Sangue, tuus fum ego, fiamovofiri., e

pure fiaino vi/l'uti , come fé fuflìmo Pa-

droni di noi ficfli; ci fiamo flontanati

da voi; ci fiamo donati al Demonio ;

habbiamo calpefiato il vofiro Sangue:

ò che temerità / ò che ingratitudine ! jo

io confefib per tutti , e lo detefio ; me-
ritiamo d’ efier' abbandonati , e che voi

non vogliate tener più conto d’ un Ani-

ma, che tanto habbiamo firapazzatajma

pure ricordarle vii che fiamo vofiri : 54/-

Q 9
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uum mefae» Fateci Talur.* fateci cflSca»

cernente rompere quelle catene , che ci

tengono tenacemente avvinti al pec«-

to : cacciate quei nemici , che ce le ftrinr

gono .* Die Antme me*, : falus tua eg»

fum } balia una fola parola voftra . Chri-

fto Io vvol fare , vi vvol faluare Ma
irè forle chi ricu/t d’efler faldato ? u*è

chi voglia continuare in quel Fango ^ in

quell* odio, in quell* imereffe? Se ii*è,

sì perda , che Chrillo non lo riconofee

più per fuo ; anzi gli volta fìnd’hora le

Spalle, per annoverarlo trà Reprobi .

Nò» mio Dio', che non vie.* tutti vo-

gliono faiuarfi ,• e per ciò. potete dire i
Ciafchlino, Salustuaego/um»

a

limosina»

V I fono alcuni ignoranti , i quali

dimandono, perche Dio nonhab-

bia fatti tutti ricchi ad un modo ; que-

ftoè un chiedere, perche un’Organica

non habbia fatto tutte le canne dell’Or-

gano ad un modo , eguali . Egli non le ha

fatte tutte uniformi; perche così richie-

de Tarte. la quale vvole una tale ine-

gualità, acciò rifiliti quel fuono» quel-

r armonia , che non vi farebbe , fe lC3

Canne folTcro uniformi ; poiché in tai
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crfb farebbero iinifone . • Allo fteflb'moi

r do Iddio ha voUiito , che nel Mondo,
aicri^fìano ricchi , &'alcri Poveri; per-

che ne rifilici un*armonial veramencCj
maravigliofa

,
qual'è quella che fi man-

tiene
, quando il Povero fcrue a I ricco ,&

il ricco follenta il Povero; e cosi l’uno

con 1‘dercizio della patieuza» l'ahro con
quello della mifcricordia , danno uni-

camente gloria a Dio : Dives^i^ paHpcr
' obniaverunt Jibi : utrins^ue opcrtttor ejt

Tìontinns: il Signore h.i fatto il Pove-
ro , & il ricche , acciò che con un fcaiii-

bievole commercio s'unifchino i cuo-
ri.- Voi dunque mantenete quelParmo-
nia , follenendo i mendichi cuu abbon-
<lance limofina .

r A R T E. S 5 C O N D A.

RCHE u’hò fatto vede-

re quanto poco fi prezzi P
Anima; voglio altresì, che

lappiate tutto dcrivarO,
perche, troppo fi prezzai-,

il corpo . Ciò {iippoRo , iHmo bene non
vi lafciar tornare a Cafa fenza dami un

contrafegno, con cui potiate conofcc-

re , fe prelfo di voi fia in più conto I‘A-

1^. ilima, ò il Corpo. .Qiiaudo Giona na-

.

‘ vigava
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vigava , fi folleVè di tal maniera il Ma-
re , che i Marinari incimorici , cedcio- ^

no alla forza dell' onde, Se alla furia

del vento; e penfandoa modi più pro-

pri! di faliiarfì, riloliierono di gettar nel

Mare quanto era di pefo nel legno agi-

tato . Ecco , che s’mtima dal Padrone

del Vafcello Via sii, quelle halledi mer-

.canzialì buttino in Mare.* quegli argen-

ti
.
quelle calle

,
quei forzieri si l'ommer-

ghino nelle onde, non si tardi
,
perche in

un rifehio si grande , in cui pericola k
Vita, il gettito di tutte quelte cofe en-
tra nella partita de* guadagni: iev/foì-

fc anche iM mezzo Mondo d'oro, tutto

vada; perche più preziofa è la vita; e
quella è dovere , che li mantenga ad
ogni potere , ó» mt/erunt, dice il Sagro
Tello , , e^HA erunt in Navi» in Mn~
re. Così lì. pratica tuttodì, cariVV.,
da chi corre il Mare: e ninno vi difeorre

fopra : per faluare il corpo, vada ioj
inalhora la "roba , ogni grande bavere lì

pofpone alla vita.

Volete bora conoscere , fe pre/fo di
voi è più in llima l'Anima , òil corpo?
ecco v ene il contralegno . Siha da fa-

re un contratto cosi cosi; balta chiude-
re gli occhi , lenza tanto fcrupolizzare,
Sc'voi rifptmdcce'jjòi che non voglio ^

‘ accrc-
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accrefcimcnto di roba , nc di riputa-,

* 2iotw con pericolo dell’ Anima ,.larà fe-

gno , che itimate più l’ Anima ; Si hà da
guarire quell’ Inferme.* balta leggeriii

lopra certe parole, e fami certi legni;

fe voi direte ; nò , u’ è qualche cofa di.

Diabolico : bramo la fan**:à mia , c del

proflfiino , ma non à colto dell* Anima .

Quello vvol dire anteporrei* animaal^

corpo: queltovvoi dire efiere hiiomi^

ni fava : elporre la mano per riparare il

capo ; ma quando poi fi crouafic chi per

fc.ipricci.ulì.s‘inimergefl’e negli amori,

nelle vendette, nelle ufurc : volellc^

sfogare la lingua nelle mormorazioni

,

nwldicenze , e bellemmie. e per dar

gullo ai corpo nonh curalfe dell' Ani*
ma , farebbe fegno , che prezzali cor-

po, non 1* Anima,
Tomafo A^ro gran Cancelliere d'

Inghilterra fS^^wy^dApccporrcl' A-
nimaalct^^ 'te di meno,
fe potaii!^^ hnc al tt-

iierpf'fp '^inan-
'Ticon-

,Cèntire alle incelliiofe nozze d‘ A\’c;o

Re d‘ Inghilterra, più che col TiranrK^u

hebbe da contraltare con i Parenti , e ^

piu con le tenerezze del langue, che con

, le aiinaccic del àio Perlccatore .
£cco,

• * ‘
* che
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che un giorno vide inarpetcatament^

entrar nella Prigione una Dama fcapi- '

gliaca > tutta Veliita di tutto , circonda-

ta da teneri bambini. Erano] Figli, eia

Conforte del Moro
.
Quella doppo ha-

ver parlato molto con le lacrime ; afeiu-

gatalìal megiro, che potè, così diflc:

Conforte mio adorato , e fino a quan-
do feffrirete le vollre, e nollre calami-

tà ? già i Palazzi lon circondati da Sbir-

ri j i mobili inuentariati da Minillri; i

feudi fequdlrati dal fifeoj e tutta Ia_j

vodra famiglia và gemendo per vollra

cagionerà gli firazii . Tomafo, enon
u‘ intenerite ? Sappiate , che il Rè com-
prerebbe il voftroaflènfo con raddoppia-

mento d’honori , e di ricchezze . Se voi
volete,là volita cafa è la più gJoriofa del

Regno . Se poi non acconfentite a o-
leri regii ; faremo coilr(^, fpogliati

de beni , e dfdla ^ralcinarC.»

quello avanzo ^i' ttjca per i-ròvinciC-f

H.raniere.' Indi rivolta 1‘ ^ddt/l'vat^
Madre,4; Figli.- Figli fueiuurati,

ottenere voi almeno ciò , che jo noiUi
mer^o. Gettatevi a i piedi del voRroX
-l'uoti Padre , abbracciate quelle ginoc- A
chia, che fono l'unico Altare di vollra
lalute. Da una fola parola depende J«

i

vqltra fciicicà , ò la voto rovina , piaa- J

geco
*

'

\
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gete a Tuoi » che inovendofo col

pianto , vi farete fìrada alle allegrezze .•

quando nò , imparate qneirartcdi Jar

crimare, che doitrete fare per tutta

Vita.

Qtial cuore impietrito nó fi Caria Cpcz*
^

zato a tante lacrime , a voci fi tenere

di cenenfigli , d’amata Conioite? Piau-

fè, è vero, Tomafo .ma nulla più.

Allora infperanzita U Conforte» repc-

teva quali efficace argomento, che po-
- tevano ancor vivere i.ifìemeagli honori

alle grandezze per molto tempo . A ciò

replicando ri Moro.* Signora gliclinè,

ha vete ragione: ma per quanto a'icora

potremo noi godere? per quanto^ al-

meno , almeno per venti anni j replicò

Ja dolente Coniorte; e per v enti anni »

fubito tutto rafserenato nel volto il

Marito j e per venti anni volete, cho
jo butti l’Anima sì preziofa , eterna , ir-

recuperabile ? voi fate male i conci ,'Ia

face da Mercante poco av veduto : /?«//*»

Mereatrix eso Aioyjta • L'Anima sì de-
ve anteporre a quanto è nel Mondo,aIIa
vita lle/la

; purché qiieda fi Caini , tutto
fi perda; Cosi egli vinfe le lacrime , c U
tenerezza^ & ancepole, morendo ,1’A-
Dima al corpo.

. .
Prendete elcmpio R. AA* da si gran*»'

’ Cava-
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Cavili^'re

.
Qiiando fi pónga a confron-

to le ii debba perdere, ò J‘ honore, ò i*

>\nima , ò la roba , ò l' Anima , ò la vi-

ta • ò l| Anima ; à cucco fi ajiteponga

quefta. perche qiielb ancepolU à qiian -

to può bramare il corpo , renderagio-

riolo anche il corpo , e quando nò.
Anima . e corpo fì perderanno in_^

vna ecernicà di pene.

pr:ed]ca terza.
^uis ex vobts arguet me de feccito,

S. Ciò. Gap. 8.

.
* Legge inabilita trd

^ Periiani, che mor-

to il loro Re, lì vi-

va per cinque gior-

ni lenza legge.- on-

de è. che crelc iute

le infolenze.no
(s^ legnono con mille

Jnconiieni enti, anche

di') . Ciò fi permette per far conolcc.O

al Popolo lanecentcà d‘ un capo, e

Iran calamità , incuifi viuc. mentre li

-

vive lenza legge. E‘ Ii^gc

nel cuorede peccatori vtvere fenzaca-

po.privodiDiO, quantunque vedmo,



che da ciò ne deriviti o renine al corpo

,

precipizi) all* anima * Anzi pare, che
vadino dicendo : ^xyoùts argnet •

Tne^E che colà è il Peccato r Mio Re -

deotore, echecofa po/To far io
.,
per-

^

che ne conolchino la graiiezza^ Altro
,

non poflb fire ,|che rivoltarmi \’CiCp di
,

loro , e con le parole d'Elifeo a quei fa-

cili orolì Ladroni , dirni .* aperi Domlnz^
oculos ifi»rum : Deh aprite gli occhi :l

chi vjve cieco , e non coaolceciò,dic
fìa peccato mortale .

Sapete ciò,che vuol dire commettere
iin peccato mortale? Vuol dire tirarli
addo/To I* inimicizia più fiera ,che polla
niai darli. Sapete quello vvoi dire?vvoi
dire tirarli addolTo l'inimicizia delCielo,
della terra , del inferno i Più, vvoI
dire elTer nemico fpietaro di le lleUb:
P.eggio ; elTer nemico ..di Dio . V* è più
di male ? certo , vuol dire hauer per ne-
mico Dio , e fon da capo

.

' i^o n v‘h.i dubbio, che chi commette
un peccato mortale lì tira addofso laji
nimicizia di mete le creature celeùi,poi
che al pari del Figliuol Prodigo, doppo
hauer gitcaco via rutti i tefori della^
grazia diuina , &e/lèrli ridotto ad vn*
ellremaraendicit.à potè dire col medelì-
ttiopecc4Mi i»

* hòpeccai con-
- tro

/
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<5*
rro del Ciefo j c cori haver peccato con- ‘

ero del' Cielo vi liete nemicato quanti
fono coU/sfi Angeli , e Ikati . E che non
potete temere , mentre rutti i grandi del .

Paradifo VI loti contrarii? ‘Ne vi credra-!

te, cheil loro fdegno contro di voi i5aj:
ordinario .• perche fi come in Cielo fi fa

iiraordinaria fella 'per la
,

conuerfioned*
un peccatore.’ GaUtimm trit in Coelt

,

/ifper tsno Peccatorepxnitentinm agente^ r •

o^ir ragion vvofle, che tutea quella al- -.

Icgrezza , che fi fà in Cielo pernii pec- ^

catorc pentito , tutta li comierca in odio
conrrodi qiicfrindegno , cheoltraggia '

il C ielo con nuovi peccati : Ecco dun-
que, crfie havete aperta nrimici zia col Cèe»
Io, dir vale a dire con gli Angeli, econi
Santi. E tu , ò’peccatore,a quella verità

non ti rifcu-oci? Come è polììbile, che
tù voglia Gontinuarc ad Ihver nemici,

quanti fono Beati in Paradilb, e perciò

\ oglia continuare in quell'odio , inqiiel-

J' interclTe , rn quella maledetta nimì-

cizia? Ah inifero peccatore/ hai ni-

miciziacol Cielo: che farai? Chiama,
le puoi a tua diièfa la terra : appunto non
puoi

,
perche anche con- h terra , con gli

huominihai aperta nimicizia perilpec-

sato mortale, checovi in feno* Che
il peccatore , miei VV. , Ha nemico dii

wvr cut 51
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tu: ti gli huomini, che ftanno fopra

ra balta riflettere quanto dimaie£iccia_^

all huomoil peccato. Tutte Je difgra-

2Ùe , iCiittc le miCerie . tutte le infermità ;

tutti i dolori, tutte le agonie , tutti gli

fpaimi , tutte le careflie,, i fnlmini , i

terr:emoti,]Q peflilenze , Je guerre , le

Morti, è di fede, miei Vv^.j fon vere

iìgliedei peccato Mortale. Dunque il

Peccatore comiuettendoi peccati arma
tutte quelle iniferie centro dpgli huo-
mini i e cosili rende loro nemico; . H
feguenteracconto vi faccia toccar coo^j»

tnano quanta nimicizia habbiail pecca^

tote con gli huomini . Kilèrilce Sofro-

uio d’ una certa Donna er nome Maria •

ia quale non contenta d’ c/lcre iniqua-

mente vilfiira nella propria patria ; fc

uè parti per porxaill in lontani Paell a
far publico Mercato di le llellà ; Moq-
tò per tanto fopra d’ una Naveprellà al;

Javc'la
,
quanu'ecco ,che il legno .qiiad-

tunque havede il vento in poppa , li fér-

ma immobile a guila di Icoglio. Ap-

toniti^t'l luccciìo i Na'Vigami ricorcno

alle orazioni , a i voti; & odono i!i;a

voce del Cielo., che griJa,,gctta iii^

Alare Maria > gettala
, lattala Si cer-

ca iViatia.chc più Jirnbbidicnie di Giona

f0ct.ee In pencolo tutto il Vafccllo , c ri-

' trova- ‘

'

la ter- !
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frouatah ft getta nó inmare,md fi ripóne
ini Battello per aflìciirarfi del volere

^

diuìno-* volete altro,* appena- la mef-

china fù porta' sii quel picciolo legnò,
•che girando tré volte in tórno in torto,s*

•aftonclò
,

qiiart non potefse reggere al

pefo delle colpe della sfortunata fem-
niin a. O quante volte fi rinoiiano qiierte

proue benché tanto fenlìbili, mi però

*malq intele
.

QiieIJa cafa ha vn capò
molto'aflegnato, e diligente, e pure le

pofiértìoninon rendono; ì debiti s' an-
rhcirtano , inforgono lelici. Iemalar-

'TÌe, le disgrazie tutte par, chcl‘ habbino
prefa di mira . Sapete perche ? perche in

•quella faiiiigliàm è [qualche peccatore;

qualche figlio lafciuo, qualche feruo be-

itcìTupiaiore, qualche donna impudica^

-’O fc fi .poterti Tgraiiare quella, cafa di

quarto pefo voi vederdlecefiaie leditN

•ie nimicizie’. le malattie. Sinché tu

'continuerai'in peccato, crèfeerànno le
' miferie, non faranno fertili i podcri.noh
’ corrhponderanno i cenfi ; perche il f ec-

cato è nemico di tutte le creature > fem-
' pre le travaglia,& affligge. E' indubita-

to. che i peccati d‘vn lolo talhora man-
dano in rovina le famiglie,e popoli inte-

ri. Di tanto ci aflìciira Orrgene r

UAnttf iyajHper

Clw
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Che dirti Origene ? Le Sagre Carte, Id-

dio . Portatevi in Glofue al fettimo.c

fentitcnc il fatto . Haiietiano gl‘ Il'rae-

liti efpiignata con rara |fcJic,tà,Ja Città

di Gerico; e però volendo feguire ani-

moli corfo delle vittorie, 5 ‘ incam-

minarono alla conquida di Hai, Città

lènza parag®nc interiore à Gerico, c di

grandezza , e di forze ; mà che ? giunti

coli d fronte dell' inimico.fiirono si ver-

gognofamente'refpinti. che gli coniien-

nc voltar le Ipalle. A quella inafpettata

fuga immaginateiii.che nel Popolo fi fol-

Jeiiò un bisbiglio non ordinario,

pianto iiniverfale non fapendofi a che at-

tribuir 1‘ haiierli Iddio lotrratta la fua

protezione ; mentre dallo fiefib Iddio

erano cobi fiati chiariìati per mieter 'pal-

me, e per raccogliere allori vittoriofi.

Per inclagarne dunque la cagione, [ecco

ehe Giofuè proftratoauanci l'Arca,pre-

ga, piange , fi humilia .•& intende , che

la cagione di tanta feiagura era fiato vn

peccato commeflb non gii da .tuiti,,'mà

da vnfnlo, e fù appunto quello , che

commile 1‘ infelice Soldato Acan.allor

che vedendo andare d fuoco, e d fiamme

Gierico, veduta una ricca foprauuefie

.di Porpora trd le fpoglie, fe ne inuaghi,

la tolte, c contro gli ordini dati dal ea-

,
• pitano
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or i ir eterno, te tiitcì non iiunivauv. ..

vita' no ero vìtrA vobìjcum^nir

qui Saluiano,
cheUd.Mr/c.Urc f^r-

f it i%akIa cuncioruff* •

SSS "i.

?,?.• e Ic^si infelice , che ha. 1 ‘ o4;o m-

lo SS“«"V.
S'Sllió -“

^'"^“cfiere''una''vo^^
aìh> hVifoDia.iolo

ueraelicrt luw vo
f,rj allora qua-

i '1

i::Sf.eme fanno P>ùJnoco .J
l>.u

fi htucuoo
1- uno con l altro

.



neirinferno ; Quanto più Dannati vi
faranno j tanto più tormcntaranno i

Diavoli; & ecco il peccatóre nemico
anche de’ Diavoli’ perche tormentan-
doli di veranno loro nemici; E per non
cller parziali di ninno, eccolo nemico
anco de Dannati llcfll per ia medema>3
ragione

,
perche l’uno con ralcroaguHa

di tizzoni accenderanno maggiormente
quelle fiamme .nelle quaiillanno fcpol-

ti ; anzi i dannati faranno nemici più ar-

rabbiati de’ Diavoli
; perche non have-

ranno Tacerbo conforto trà loro tormé-
lid'efTer Carnefici , coniei'hanno i De-
mo nii .

Se bene , come potrò credere , che il

peccatore Itimi quella nemicizia ; men-
tre egli peccando diviene nemico anco-

ra di fi- medefìmo ? Si può fencir di peg-

gio efier nemico d i fé lle/ìb con fare à fc

fteflb ogni gran male ? Si i peccatori fo-

no nemici di fe llefll . Cosi li chiaraa_5

Tobia* HoìlesJnnt animA/u& , Sentite:

Vn Nemico per quanto fla crudele , non
vifpogliamai d’altro, cheò delle ric-

chezze , ò della libertà , ò della vitu.*

Et appunto di tutti tré quelli benifpo-

gliano i peccatori coni peccati TAiiì-

ma loro . La fpogliano di ricchezza

,

toglienflloleilbel teforo della grazia, di

D - cui

1
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cui 11 i grado folo vai carA,chf fc|il Mon-
<io cucco fofl'e d’oro .e di diamanti .non

lareòLìJSi ricco ; La fpogliano tii tiitn i

menci delia buona vita palfaca : Si che

icncitc, & inorriiice
:
Quanto per 1*

addietro opcrafle di virtLiolo , di Chri-

iHano , di pio tutto perdere col peccato

mortale; canto deiuinciò Iddio per £-

Zechiclle: avertertiJt amfht'ue

, o* fecerit iniquitatem /ec^fiaùiiL—*

amnes aoominatioms
,
q’^as eperart Jelet

tmpipis , numqutÀ vivet ? Signori nò, che

nonvivet: Madie? om»cs itiflttiA eius,

qit.isfecerat n$a rvcordahuntur . Oh prò-

iella da far rùcapricciare anche un Ani-
ma di macigiio cucce quelle opererai

buone dice IddivO , Jequ.ili per l'addic-

troluvecc fatte rimangono giàfcpoltc

in SI alta dimenticanza , che le una Mor-
te improvila vi toglicHc dal Mondo,
inai mai perctitca l’eternità ne goJrefle

alcun piceno . Chi mai , Chriùiani miei

potrebbe crederlo ^ dunque dirò jo : fc

ta l’uno di voi per l’addictro havcfiC-5,

come un Dome.i’Co loricato alflitttu

(empre con draninìnur guile di perii ten-

ze , le proprie ca-ni , si che le havc/ic

ogni di ImuuiiCccon digiunij piagatCj
cuncilicii, lacerate con flagelli , sbra

nite con catene bora menile in quel
psc-
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peccato , del quale à forte creo; tante

aiiltcriranó ligiouarcbbcro niente nien-

te. Dunque le tai‘«no per i' addietro
have/Tc qual'altra Melania Romana di-

diilribuico in aiimencode pover i tutte

le file folhnze , si che haveiìc contintu-

mente vellico i nudi, ricompraci fchia-

lii , feriiici infermi , follcntati i pupilli ;

horamorilTe in quel peccato morta-
le I tante limoline non gh frutterebbero

niente , niente, niente; L fé vei tutti

,

mici VV. bavelle conucrtiti d Chrilto

piu Popoli con Pranedeo Xaveno;
ha\ eli:e fuperato un'Aleflìo nel difpreg-

gio delMondo;nn Francefeo d’Aliiii nel-

la povertà , humiltà ; c poi moriiic imj
peccato mortale ; niente vi giovarebbe-

ro tante virtù? niente tanti meriti > ni-

ente tante penitenze .dneiue can ca fanti-

tà ? Nò j omnes iHjtitiA ems , feeerat

non rccorÀabuntuf . Ah peccatori quan-
to liete nemici di voi llelìì , mentre (po-

gliace l’anima vollra disi ricchi tefori;

ne cocenti d quiro hav'cte le togliete Ja

libertà ; vendendola a 1 Diavolo
,
per un

' capriccio , o d’ odio , ò di lenlo ,ò d’in-

tere vifiictrjnt mii—

lu n . E finalmente paflàno auanti cniiy

darle cruda morte. E che altro è alla h-

ae il peccate monale.chc morte dell’ A-
/ . P z mma
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7*
nima j mentre le toglie Iddio , che è

fui vita? Ammii emijfa dice Agoliino
i4trs corp»ris: Dens amtjfus M»r s A*,

nimA . Se {i parte 1’ anima dal corpo
muore il corpo , fc fi parte Iddio dall’ A-
fiima , ecco morta l’anima ; che rella al

corpo
,
quando è vfeita T Anima ? Il Se-

polcro; Che rdia all’ Anima perduto
Iddio? L’Inferno. Come dunque può
negarli , che i

peccatori non hano nemi-
ci di fé (ledi ^ Sì sì hajies funt amms. {ua%

e nemici cali, che tolgono tal ricchezza,

tal libertà , tal vira. Qual fiera , qual

Tigre
,
qual Pantera fù mai fi crudele.^

contro le lielTa , che giungere a perdere

volontariamente la libertà , dandoli

nelle mani de’ cacciatori ? E quale mai
fi trovò , che da le ftcflali luena/Te_? ,

fi ucciddTe.fi dalle la Morrei Colo il pec-
catore è quella fiera così fpictara contro
di fe .

'

Miferi peccatori nemici crudeli di voi
ftelfi , mentre a voi lielli caufarc il mag*.
gior de mali , che po/Ta mai accadcrui

,

Sentite. Caligala il più fiero Moftro,
che rcgnalle già mai fra gli huomini, de-
fidcrava , che tutto il Popolo Romano li

riducefle ad bavere una fola tefia per po-
terla troncare in un lol colpo j jo per me
njiperfuad^ però , che quando bene ha-

- vcf-
<*

*
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iiefiTcfotiite fortlre effetto il defìderio
befliale d' vn tai Tiranno j in alzare lao
mano a si gran taglio, fi farebbe com-
niofib

.
quel cuor di pietra j fi farebbe

ammollito ; e riporta nel fodero la fpada
benché a/ìctaca di fangue hiunanoiioii
haurebbe fapnto arrivare rant’oItrO.
Hor miei VV. tutte le volte

, cheaccon*
fentlte al peccato Mortale, fate di voi
fteili feempio più atroce

; privando di
^ital'aniraa volita , anima quape€cave»
fitipja monetar . E tuttavia non tre-

mate? E non folamente non vi cadérti
mano il ferro per l’alto horrorej ma
efegniteun colpo si Jagrimevole , e si

funerto ? paflb avanti , e dico , che fatC^
un fccnipio si grande di voi lleflì , che le

tornafTc di nuovoad inondar il Mondo
nel diluvio; la ftrage di tutti gli huo-
mini bora viventi larebbeper fc iìefTa^

infinitamente più leggiera di quel, che
fia la Morte , che voi dacealT Animai
voftra col peccato mortale , già che Ja^
vita fopranaturale d’ vn’ Anima vai più,
che non vale la vita naturale di tutti

gli hii omini po/Ebili . Sentite fé fietCJ
veramente nemici fpictatidi voi fiellì ;

Se Dio deiTe licenza
, ma fenza limicazi-

i titxi ad un Colo Demonio, ma a tut-

ti di rivoltarli contro di voi, & elfi a

^ s g*:
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.|;ara Ficen'cro più di male', che

potc;li;ra ; Uppiatc . che ciicti iii/ìem^

non potre'ubcro mai fami taico di nule,

<jiuntoda voi ilcin \’enefate pcccande.

Diro di piu ; Se la Divina (iiiiflitia con

lafpada lua omnipotcnte Voleile (opra

di voi fcarricare un colpo degno del fuo

braccio Divino , cerco con tutta lafua

for2a non potrebbe fare all’ Anima vo-
ftraquel male, che voi defli fate , con
accóientiread un peccato mortale, per-

che alla fine non potrebbe fami altro

male, che male di pena , ladovcàvoi
ftc.'ìl Ltc maggior male, perche è male
di colpa : Oh Dio ! quanto mai dev^
giubilare Mntemo; allorché voi pecca-

te? mentre vede^ che fate a voi lìeili

quel male , che non puòcgli con lafua

Diabolica malizia , ne Dio cdp tutta Ii_s

Ina ornai Docenza . Chi può dunque ne-
gami il ncelo , che vi dà io Spirito San-
to di nemici dclleanirae

cìuftt peccfitHm hofies fi4nt anìm*. Ji*<t .

Ti compatifeo, ò Peccatore; perche ti

ravvifo nemico di te liefib , mi molto
più

.
perche lei, oh Dio / nemico di Dio.

Ecco la figura , che di te mi rapprefenta
il S. Giobbe.- mi ti fa vedere armato da
capoà piedi, col collo gonfio , cfiiper-

bo , con la mano defa in atto di voler
com-
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«^mbattcrccoii I'oi»iilpercn?A teteti-

àit ^duerf:is Dtum manum (uam : contri

orwupòtsnte.n roborntiis c/l . Non vi c

per rancopertl-zionc in Dio, contro di
‘ cui non /ì anni con la Aia ini':]uicà il Pec-

’catore. Dìfprezzal‘ otnniporenza ; vi-
' lipendc la fapienza ; non teme la giiiAi

2ia; conculca la Divina Mifericordiiu.
' Ecco ecco à quello vi conduce quella

pafTione d‘ odio , d‘ amore , d‘ interclTe ,

ecco gli fcogli, nc quali date mentre fic-
**
te irri vedenti nelle Ghiefe , dilprezzato-

ri de Parenti , mormoratori .beAcinmia-

tori j voi con oltraggiare le perfezioni

Divinerete Amili dqiiei fciocchi popo-
li dichiarali nemici del Solc.giàche con-

tro di lui lanciavano nembi di factte .

Certo non arrivavano ife.drlojciòperò

non procedeva dalla loro volontà , mi
dalla fublimità del Sole Aiperiore à qua-

lunque Dardo ; del redo . fé il Sole foAe

(fato loro vicino , e fofic dato capace di

ferite mortali,chi non vede che per (^na-

to dava à quei psrAdi farebbe dato feri-

to / cosi fate voi
,

peccatori
: per quant®

è dal canto vodro, procurate di ferire

Dio j c fe non vi riefee . non e che redi

da Ila V oitra malizia j reda perche egli c

quel Di® ,chcè.

Chi dunque negherà, che Veramente

D ^ non
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«onfiicc nemici di Dio, fiche lo flètè

Peccatori indegni
,
peccatrici federate;

e già che non volete confedaruitalicon

la lingua ; ecco , che vi fuergogno . e vi

palcfo per nemici di Dio con 1‘ autentica

irrefragabile dc’vollri fatti j e quel che c
peggio, nonfiete flati ncmicidiDiocon
odiorimeflb, e moderato, ma con odi®

il più fpietato.il più crudele , ilpiùbarba-

^ _ re . che poffa hauerfì. Ecco.eccohauten-

tica della voflra inimicizia . Fi fiate gli

occhi in quello Chriflo, e negate fé po»
rete, che non fiate nemiei diDio. Diman-
daliò peccatore un poco col Profetai

fant PlagA islf} che Piaghe fon

quelle, che havete nella volita vira? B
fentirai rifponderti. Q^iidlefon Plaghe
fattemi da peccatori miei nemici; que-
lle Piaghe de piedi me le facelli crudele

quando ti portalli a quei balli , a quelle

veglie, a quei corfi,aqueifdlini,a quel-
le coniierfazioni , dalle quali Tempre ne
ufeivi col peccato mortale

.
Quelle pia-

ghe delle mani me le hanno fatte quei
mcmeiiali indegni . che fiendelli

,
quelle

lettere cicche, che mandalli a danno
bora di quello, hor di quello, quelle car- '

ie,ehemaneggialli con tante nodi, con
tant‘ inganni , con tanto pregiudizio
della famiglia , Tùmi ponefiiia coron^

di
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di Spine nelle tempie quando machina*
Ili la rovina del ruo proffimo j quando or*
dilli nella mente tua quelle inlìdie alla^
onclH di quella Donzella

. all‘ honorc di
quella Maritata , Tii mi porgelli fielC->
per bevanda allorché ti lafcialli ulcir di
bocca tanti giuramenti , tanti fpergiuri

,

tante laidezze, tante beftenimie , tante
mormorazioni j -Tù iafomma da vero
Nemico mi hai aperto quello CoHato.
quando nel tuo co valli gli odii, i ranco-
ri , le nemiclzie; quando si longamcntc
vi racchiudelli gli amori indegni . Tù i«-

fomma m‘ hai pollo in quella Croce con
le tue fccleraggini ; e con le tue indigni-

tà mi ci hai fatto raorire.Sarai “oncento ;

fon morto per le tue mani ; e pure ad o-
gni modo altro nó bramo.che darti vita •

Voi inorridite à quello mio parlare?
- vi ho mollrato la nemicizia , che ha vere

havuto con Dio , mentre li ha vece ucci-

fo il Figlio i e pur quello c nulla à para-
gone di quello, che rimane. Voi fiere

nemici di Dio : gran parola / c pure c il

lampo del tuono , è il folgore del ful-

mine , ceco il colpo ; Atterritevi ; ecco
lafaetta. Voi nemici di Dio ; ecco la^^ confequenza , c Iddio è vollro nemico ;

f
Iddio c tuo nemico, và dove v voi. che
G9a hai hvurszza . Hai per nemico 14-
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^io , ò tu dormi , o tu vegli , ò tu man-
\

,gi. Hivece Dio per ne nico . e tintori-
,

dete, non cadere a terra morti per Io

fpavento? Come è poilìbile ? Vacanti- •

,co Roiniao.diaii doveafi trattar Ji cau-

. fa in Senato; lentcndo.che Tullio.O-
ratore si temuto

,
gli era contrario; s'

‘ accorò tauro che per difperazione s'iic-

,
ci fé ; & a voi non par nulla ha ver iiii^

\

^
Dio per contrlrio / Poveri voi .che con i

’haver«c.micoDio, havetealtrcfìneini-

^
che tutte le creature ; perche tutte in-

ibfgono alla dil'J'a del Tuo Padrone ; co-
sì feguì appunto allorché Semei ingiuri-

j

ava di lontano il Rè Dauid j giache lubi-

toi Cortegiaais'offcrferoà gara di an-
dar ciafeuno di mano propria à fiac-

carli la teda dal bullo : EgovadS a.m”

futnbo enfut gius. ECCO dunque, chc
contro di voi .che ha veto Dio per nemi-
co .

grida la terra ego vndam , e Io fiibd-

feiò nel mio fondo : egovadsm, gridai
1‘ acqua ,e TaiTorbirò ne miei gorghi .* egm
-ifadam i grida I‘ aria, c lo fconqua/lerr^

con i miei turbini; egov/tdam, grida il

fuoco , c Io confumcrò con le mie fiam-
me ; ego vAKiam, grida.no j fiumi .& inoa-

* deròlefue campagne . Che farà diin-^
cjue di te; fè non levi di cafa colei; fé non^
perdoni ifcnya refiicuifei; foaon ci pea-

'
ei

*
"

I

I
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tidi cuore >Ah /che mi pare, chei De-
' inoniigriiiiio ad alta voc^.-qnello èno-
ftro

; prello :Deus dertliqutt eum ; ptr-

/equiìmni, ó' com^rd.hendite eum , e re-

pellitelo nelle fiamnae eterne d‘ Inferno

,

LIMOSINA,

C
> Hi vifTc in peccato faccia limo/iiu
j per non tornami ; chi lo covo hm-'

'gamciite la faccia maggiote; perche h.l
‘ piùbifogno di miiericordia,* chinotLjfc.

peccò slarghi la mano, per non tirarli

adofl'o la ncinicizìa di Dio

.

i.

‘ PARTE SECONDA
Oi, ò Peccatori flètè nemi-
ci di Dio; bene havete in--

tclo. Iddio e voftro nemi-
co altre sì j c Tappiate , che
quella ncmlcizia , che h.i_*

Dio contro di voi porta feco un'odio
tale di Dio verfo di -voi , che tale non
1‘ hanno i Demonii tutti dell'Inferno

verfo un'Anima dannata
.

Qiiando gli

Ateniefì fi ribellarono à Dario Re della

Pctfìaj lo toccarono talmente fni vivo
^ con un tal difprezzo , che diede ordine

ai uà Tuo Cameriere, che ogni mattina

D é \ ael
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.

.nel (uegliirloli dicc/Te cosi; Sire , ri-

. cordatevi degli Acenic/ì j e òiò richie-

deva a folo oggetto , che il tempo non
gli diinini!i/re punto del Tuo fdegno,

della vendetta , che difegnava prendere

contro de Hioi ribelli • Iddio , ò Pecca-

tori, non habifognodi sì fatta iaiien-
I

aione per ricordarli , che c voftro nemi-
co ; c perciò per mantenere fempre ac-

cefa contro di voi l’iralua giiiftiffìmij

fappiate , che il vollro peccato Ha fem-

pre preleate al Tuo guardo; e non può
cancellarli ; perche c fcritto con Itilo di

ferro . & incifoncl Diamante:

tnm liidsfcriptum sfifiylo ferrea , Hit»

gHs adam/intt»9 .

Or jo vorrei , che i peccatori mi dicef-

fcro ; come mai fanno a vivere allegri ;

mentre fanno d’Jiavere unanenùcizia si

formidabile ; ancor jo fon corretto en-
trare ne' fentiment! dell'Angelico S. To-
ciafo , il quale lì proteftava di non capi-

re due cole: la prima come unChriilia-

no, che si per fede, cnc peccando di-

venta nemico di Dio ; pure ardifea pec-
care j La feconda , come elTendo già col

Ilio peccato divétato nemicò di Dio;pof*
^

fa poi padarlelaallegramenté , & habbig ^
panateinpì per ricrearli; habbia face- y

gicpcr ridere; h^l^bU fonai per ripofarc»
^ - -

- Comi



Come farete pcc jurc; i d v ivc-

resi tranquilli nelle voline iniquità? Sco-

prireini di grazia quello fegreto ignoto

anche alle menci de‘ maggiori Savii.

che mai vedelìc la terra . Tu Donna ia-

fclice infedele al tuo Marito, come ti

riefee a llar quieta , mentre Tei nemica^
di Dio ? Tù Giovine milerabile, che tan-

to t’affliggi , fe quella Amica ti guarda
bieco, come fai a vivcrcsi allegramente»

mentre fei tanto in odio a Dio ? Tùche
feiitiio Preacipenon ti volelTeinaipiù

vedere morireflì di cordoglio , e purC5
adeflTo con l’inimicizia formidabile del

tuo Creatore non Colo non muori di cor-

doglio , ma giungi fino d vantarti d'ha-

vcrlo ofTefo j giungi ad infuperbirtene

giungi per quello capo a riputarti pili

degli altri. Io per me credo , che noti

crediate, feufatemi, miefie verità cat-

toliche. Se non credete renunziate al

Battefimo , e cancellate dal ruolo dè fe-

deli il vollro nome . Credere d’ha ver ne-

mici Dio, e ridere, c burlare, efeher-

2are ? Peccatore vicn qua , dimmi un.#

poco : con qual timore llarelli , fe fa-
j

J

tcflii’haverper nemico un gran Cava*»
|

icrc . un Prencipe, un Rè ^ quanto mag-
j

,
giorc farebbe il timore , fe tu fapelTi , che

j

cgUailglucamcacciì vvei vendicar^?
«ri»:

‘
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frandifUmo; tri non me Io puoi negare,'

Horciifai, che lei nemico , nónd’iin_^

riciicipe , ma di Dio, in cuias mani*

Junt oinmAin pot e fìates ‘.enfiti temi, e non
tremi Tanto più . che fai , chcaiTolu-

tainente fi v voi vendicare con caligarci.

Temilo , ò Peccatore j e tanto più temi-

lo quanto , che non re lo fei refo nemico
con ha vergli fatto una fola ofiefa ; l'hai

offjfo tante volte . e sfacciatamente in

più luoghi
,
per le firade

,
per le piazze,

nelle cafe , ralle fiefìè Chicfc j hor fe

egli vorrà cafiigarti per una. loia offe fa ,

che gli babbi fatta, quanto più per tante?

Temilo dunque, e molto più temilo,
perche ti può raggiungere, ovunque tu

iìa. Se hai un nemico in una Città
,
pubi

andar in un’altra ; fe in un R egno, in mi
.
altro ; ma Dio ti arriverà per tutto;,
^Ho tho mjpiritutHo , ó* àf/tete t»x^
fugi^/nlf edoveandero, dice il Profe-

tai che tu non mi giunga? fi àe{cendér§

in Infernum ades

,

lè mi naie onderò nel

centro della terra
,
jvi tù lei : fi ajeende

T9 in Caelum , tu tlltt ts ; fe mi portarò
" all'altezza de’ Cicli, qujvi ritroverò; fi

^
Jiitnpjer» pennus mtm dilttculo , ^ hn'oit*--

I

.verotn ex/remts‘ Marts]' uncorchc }0 mi
|

' porti di là da Mari , tanto tù miraggiun-^

^
^erai; Temilo dunque, òPcccatorO;^'

per-
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pirchc hai iinne:nico, cke da t?er

può raggiungerti .• E temilo molto più ;

perche gid ai vedi, che contro dite hà
sfoderata la fpada ; e ci fi vedere i lam-
pi del l'uo ['degno . Spada di Dio , chl-f

ti minaccia caltighi maggiori, l.oiio quel-

la lice (ufeicata : Lampo dell i-a di Dio
e quella malattia, quelli grandiii‘1-» •

quella morte . Temilo infom.na
;
perche

è un Signore di si alta poceiua, chsj
ocesderit corpus , h^httpotcHtt^

tem Tnitte*-e ingehìnnufn
\ chedoppod*

haver pollo il corpo edinto in terra , hi
potellà di Teppellirc rAniinanelITnfer-

no . Temilo, ò Peccatore, e non voler

pili quella ncmicizia col tuo Creatore.

Ah nò , nò non e dovere; bifogna coii-

cludercquella pace; & hora a Piedi di

Chrillo si hi da ilabilircper Tempre A-
mor mio non più peccaci , diceva li B.

• Caterina da Genova j quanto dobbia-
• mo dire ancor noi; non più peccati*'

non pili bclècmmic , non più ingmllizie*

non più rancori , non più difondl.i
: pur

troppofìamo Itati ciechi perilpaffato a.

' non temer quello Signore; ve ne chie-
' diamo perdono ; Eccoci pentiti , eceo-

cicónrriti. E vvi nefi'uno VV.» che ri-

ciifì dimandare quello perdono-?. Se vdè
- (ì dichi ari 7 Tc vvol coiuinuarc lane.

"
r ,

"
^ ; miei*

.A. ' ^

‘ i
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wiciziacon ; egli fi proter;a, che
gli Uri nemico in vita , e gli pianterà la «

dinaazione in cuore la Mvirce. Nò nò
mio Dio ; tutti con voi vogliamo ami-
cizia ; e perciò tutti vi domandiamo
'mifericordia , e pace; pace, c miferi-
cordia . Se così è miei VV. quello Chri-
(lo vi concede il perdono; vi di la pa-
ce , con quella condizione però, chc«>

non torniate ad oCnderlo

.

PREDICA QVARTA.
Tmhc v»Jit ajfumit feptem fpiritus

fHffiresfe , ^ tntruntis hubit/^nt ihu

S. Matt: cap. ii.

‘^SVERO qiielgri

Rè deli’Alia, che
llel'e iJ fuo com-
mando fopra ven-

tifette Provincie,

non per altro in-

alzò à Regii ho-

nori Mardoccheo»

fe nonpci haueriHcopcrn ducdomelli-

. ci Traditori
..Vna gran remiincrazionCJ

;

cocrò jo afpectar da voi miei R. A. mea-'^

t^re voglio quella mattina feoprirui il

miesior Traditore, che habhia una graq
- ' •

^ pane
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parte di voi, ilqwafe, nel portami
rovina della Famiglia, Ja perdita dell"

Anima , non vvoi efler folo ; ma fatto-

fi guida di non pochi Traditori, ii’infì'

dìa, vi rovina , u’iiccide. Orsù , ove
fi tratta di feoprir Traditori non u’ha i>i-

fognodì longheaze. Eccoveio: qiic-

fto Traditore e l’Avarizia; &è quello
• fpirito cosi volito nemico , che noii*»

contento delle fiic frodi

per maggiormente rovinami.• da -

temi dunque mente ; giàchc vogì.o me-
firanii quello /pirite veramente Tradito-

re; perche nalcolfo
;
perche difficilmen-

te fi slontana; perche c guida di tutti i

vizii; perche porta rovine temporali»
rovine eterne

.

Di/Tepur bene TApoftoIo S. Paolo,'
allorchechiamò l’avarizia radice di rut-

ti i mali
,
giàchc I‘ avarizia fi velie d gui-

fa della radice iclIcMi lei proprietà j

come radice llà nafcolla ; come radice

èdifiicile d fiiellerfi , come radice è fe-

conda di tutti imali. Cominciamo dal
primo : Negate , fc potete, chel- inte-

rdir à giiifa di radice non (Ha nalcofio

nel tonno del cuore . Girate un poco
per le piazze

, per le botteghe
,
per i Tri-

bunali; entrate per le cafe private, c che
fentirece/ altro non udirete, fe non vo-

ci

I

I
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ci .Il chi fi q’rrelaa/IifTì^aro nella lite,

gabbatone cratlichi, ingannato nè con-

tratti , derrau iato nelle mercedi .• c dal-

J' altra banda non trovaicte, quali di/5,

imo , il quale liperluadad ingamurc ,

di far torto, di dciiaudarc ; ninno fi tro-

ni , cheli conti nel numero dell' ingiu-

nti ,<lel.aJii , de Rapaci . Come và dun-
que quello a dare ' tncco il Mondo h ia-

iamenra dwllc ingiiiltizie , Óc appena fi

troiiachifì acculi d‘ olere ingiallo . Ec-
co I‘ origine.- non per altro, lènon per-

che gli huomi.ii talnienic occupati nella

1 » ra rr,

a

'.i e ddu vere , c nel i a lo 1 !ec i t Lid in

c

tlinon perderei beni di qiielta terra ,

re pur nheteano a CIÒ , che è cuiaroj

come il Sole

.

Interuienc à loro ciò , che intcriienne

in quella gran giornata , che li fece tra

lloimni . c Cartaginefì al Trafimcno .

Racconta Plinio , che quando dall' una ,

c l'altra banda fieramente fi comiiatteva,

e con reciproca Rrage , fi feoffe terribil-

mente la terra per un fpavcntofìflimo

Terremoto ;
e pure ninno de combat rea-

ti fc ne acGorle . Sapete voi perche ? non
per altro , fe non

,
perche quella a vidità

j

«li torre all' inimico la vita
,
quel timo-

,

redi non perder la propria , leilridadi '

chi moriva»! planò di chi vinceva

.
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pi
una parola , la confusone di qiid gran
conflitto ral/nc;ite occupava i iencimen-

ti , e gli affetti di ciafehedano^ chenoa
li pcniava più ad altro

.
Qnedo ippuu- '

to èque! , chefiiccede nel Mondo con_#
gli Intereflati , con gli Avari. L'ince-

reffe , I‘ avarizia eccitano ; fanno un ru-

mor si grande nel cuore di coltoro; gli

fconuogliono talmente lepaifioni.òpvr

l*avidità di non perdere , ò per Li hram*
fmoderatadi gj.iadagnare; che piiinoii

©donoi rimor/ì della Cofeienza, ben-

ché fieriflimi jpiù non fenrono icrniigii

della ragione , leminacciedella fc ie 5 :i

tal fegtic^ dice Io S\ irice Santo
,
,chc l*

intcreflato è perfnafo d‘ cfl’ere un huo-

mo prudente , e favio : Sapiens ftl?i vide-

tur Vir dive s : Vn huomo intereffato , unt

hiiomo, che /I lalcia legare dall' amor
fo verchio alla roba , dima d'eOerc il Sa-
vio déSavii, c pcrofprezza le voci de
Predicatori , i configli de Confeiiori , la-

feia latrar la coCcienza , alla quale non_>

d.ì letta .
quantunque gli porgi ima ca-

gione si giultadi temere de fnoi trainJii

Gc i noi contratti , de Tuoi maneggi ;54-

ptens jibi videfur Vir Di tes

,

per lui tut-

to c giiùio , tutto è bcn fatto

.

Sentirei queftopropofito uiiodepiù

Celebri miracoli di quel gran Santo Pa-

tri-
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pi
triarca Francefco di Paola . Stand© UQ

Dì alla prcfenza di Luigi XI.Rè di Fran-

cia
,
prefealcunemoneLerifcolfedalPo-

polo per tributo,e Erettele, nefcceuici-

- re viVofaugiic , afolofincd' infegnare

al Rè quanto Licilmcnte fi meftoli l‘in-

giiillizia nelle imporfì a Popoli gli ag-

gravii da Principi i ò almeno nel rifeuo-

terfì da MiniRri. Ah, che per verità, fé

adinoRri vi foìle uiifimile operarordi

Frodigli , vorrei fccnder frettoloio da

qiieilo luogo , cproRrato a Tuoi piedi,

tanto vorrei pregarlc^fìncbe conddeen-

(IdTc a riaovareun sì Riipcndo miraco-

lo , e Icco accompagnato hiinilinenre

Io vorrei condurre per ledere, perle

Botteghe
,
per le cafe de Ricchi . O li

predo direi, porrate qua tutte le vollre

monete; V‘ ingannate , (è ve le credete

tutte di buon* acq.iUlo . Spremete , ò S*

Patriarca , le monete di quel Mercante:

Sangue Sangue . Stringete 1‘ oro , che

tiene in Gaffa quel Nobile : Sangue San-

gue; Ah , che , fe voi con la voftra mano
prò Jigiofa toccherete l'Anello, chepor-

tain dico quella Femmina, le gioie di

quella Dama
,
gii habiti pompofi » le fiu

pcllertili preziofe, riempite le danzo,
le Sale, le Gaffe, i Palazzi di Sangue

de Poverelli nelle mercedi ricenute^,

nel-



nelle ulìire jjratiéate : tutta robaj
iifurpata nel tener corte le mifure , fcarli

i peti, nelle frodi , n cgJ‘inganni; San-

gue Sangue , c pure fe parlate con co-
ilofo , vi diranno . che fono innocenti.'

c perche? perche quello vizio del Ia_3

avarizia, à guifa della ladict icpolta^
fott® la terra , llà nafcoilo nel cuor del-

l'inccrefìato

.

Ne vicrediarc , cari mieiVV. , chC?'
quello vizio tant oocculto iìa meno dif-

ficile a Iradicarfi , benché Icopcrto j ap-

punto non farebbe radice, le fo/Jefa’'

ciie à ruellerfi . Radtx «mmum mtilornm

avariti^, , grida l'ApolloIo ; fapere per-

che ? perche tale appunto la ravvisò ia

qiieIl‘Albero milleriofo , in cui ricono’*

iceva ivizii del Mondo tutto, ben ve-

de va egli pendere da i rami di quel gràd*
Albero irriverenze nelle Chicle , fpcr-

giuri nelle Bettole, belleminic perlCJ
piazze , difonclU nelle Cale j ma la ra-

dice di quello grande Albero qual cra«3 ?

Tavarizia. Orditemi: quale Ja diffe-

renza, chepaflarà tra Io fradicare una
profonda radice , erompere un lamo d*

un Albero ? fe vorrete rompere un ra-

mo , benché grofid , d’un Albero . llca-

tatete qualche poco , ma pure con qual-

ciie sforzo» € poco ajiito vi riulcirà;



^4
Ma , le vorrete fucllere U radice .ftònbl*--

flcranno Je vollic for2C , non quelle de*

Compagni , bilognerà adoprarc , c fer-

ro , e fuoco» £ diffìcili , che quella-^

Jj-ngua fi moderi nelle mormorazioni

,

nelle beftemmie.- non fari facile, che
colui laici colei ; bifognara (tentare»

perche fi faccia quella pace ; ma pure

con l’aiuto d’orazioni , c Santi Religio/I

>i haiierà [ intento
;
perche lon raiiìi d‘

im Albero; Ma favarizia , che c radi-

ce , farà diidìc'liin no : dilli mah:; firn

imponibile, che dice Padre > dildicevi,

non Iti à martello il volito difeorfo ^ \ i-

Uà, femi-ndirete . Dico impollibihLJ ,

perche gli avari
,
gPintcrcflàci per ordi-

nario noii vogliano ajnto ; teng-^no lon-

tane quelle mani , che bramano ihcller-

Ji l‘avarizla-dal cuore ; non e vero?
,Vdite

.

Le Sacre carte ci raccontano , come i

due Faraoni Red Egitto furono , e r\-

prcfhe caiìigati jPuno perche dilonclto,

perche Incerdiaco 1‘altro . Il primo fù

quello, che rapi Sara Moglie d‘Abra-
ino

,
per Laveria à fuoi piaceri

; Il fecon-

do Faraone fù quello, che aggravò
più d'ogivaltro il Popolo Hebreo, per
tenerlo Schiavo. Ah maledetto interef-

Xe
,
quanto aiihcilmentc ci Uacchi . U

pii**



frlmo Faraone , al primo tocco dei ila-

gclio di Dio , non folo iì arrde , ma re-

lìinii ad Abramo la Coiiforte; e pentito

ncfcccfciifa . Il (ccondo } arjone
,
per-

che ^ trattava d‘inteie£e non iolo noiij
/ìmofìr al primo fìagdio di Dio, mas^"

indurò Tempre più (otto lepercoficj e
«ondc/illc , iìnehe non rdlo (ommerfo
nell Onde Mitrine . Quello vvcIairC#
combatter con l’inttrdìc. Nel primo
faraone fi havea da combatter con 1 a-

noor del piacei c , e non hi dithuic j ma
nel fecondo faraone , che ti havea da_^

combattere con Hnrerdl'c , non baha-

rono , nei prodigi! ; ne le Ifragi. Non
accade altro , è dilfieiliirinio iutlierc

qudta radice dal cuore degb huoimn i

.

E‘ talmente aifH^ilc àfueilei/i , che,
havendo imiuiomo levato certi danari

ad un altro.* fentcndo dal Loufeiìbre ,

che comieniva rdtituùli : non li fapeva

metter le mani in tafea per prenderli

coniienne, che il Confefiore ght li prc-

de(fe lui lìeho . Met.c radici i>i alte , e

diMìcili a sbarbarli , che nc pure al Ca-
pezzale monboiidi , unno maurfì . Ciò

è avvenuto .ìmenen'airilLcreaUuriaDa-.

ma. Che dilli moribondi? rie pur tal*

ora morti vogliono reftituire; vogliono

feto ii Alai tolto . Sia U verità del fc-

£uen-
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facendo quel Danari entro una padella

^
dinioco, pofeia così liquefatti gli get-

I ta vano giù per la gola di quell’ Avaro
gridando con voci d’ Inferno : già chC_#

folle tanto intereflàto. Se havedi tati*

tafete d’oro ,e d’argento. Saziati fa* -

2 iati . Vidde li Giovane ; e veduto
,
più

morto . die vivo j le ne fuggi ; narran-

done nel di feguente il latto

.

E , fé r Avarizia , miei VV. come ra»

dice è dilHciliflìmo Hidleria , come ra-

dice altresìTara Madre maledetta, da«5

CUI pulliilcrannoquanti Ibn peccati nel

biondo. Non meJocredete?mecolcor-
rcte quanti fono i comandamenti diDio

*

c rrovarcte,così non folTe.tutti.mà tutti

vjolar/ì per quello maledetto peccato
della Avaritia. Attenti. Idolatra fa-
llirò

,
perche in luogo di Dio adora I*

oro ,le nchezze, la roba. L‘ avarinoti
fancifica le felle

,
perche intento al li in-

terclli di lucro , tralafcia la Melfane i

Di fedivi , e fi pone a lavorare, comefe
fofie giorno feriale. Comanda Iddio,
che fi honori , e Padre , c Madre ; ecco ,

che il Figlio di cuore avaro,- non folo

non honora, m.ìpofitivamente ilrapaz-

aa , e Padre , e Madre ; perche accorra-

ti le ne amorino . & a lui redi il maneg-
gio. Vvoitlddio^ che non fi pigli ia^

i. è I9z
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roba d* altri , c V avaro è folo intcn<e d
fpogliarnc il Profiirao . Ah vizio vizio

p c iViino della avaritia / che come vera^
radiced’ogni vizio Tei Madre d’ogni ini-

quità . Non fornicare è rtrectifiimo co-

jaando : Dio immortale òcome fàcil-

inenteiì trafgredifee quello precetto per

l'avarizia! Quante Fanciulie vendono

il bel fiore dala virginità ^ ^quante Ma-
ritate tirate dall’ avaritia contaminano

il letto ^niiigale ^quante Vedove m^C-

chiano.ii loro decoro . £ precetto Divi-

no : non pigliare il nome di Dio inuanoi

c pure molti vogliono aflerirc iloro det-

$i con giuramenti autenticarli coru»

i fperginri ; baila , che vi fia h*! l^c^la fp^*

ranza dal danaro , che fubicoiì rende fa-

cile ad inghiottire Ifi pillola dello Ipec-

jgiuro ; perche copcru con foglio d‘oro

.

, ò d'argento . anche he Tribunali iròvi*

na del profllmo . Si sì , radix omntunu^

ma l'órum cupiditMs ,come radice produ-

ce ogni male . Sta còl dito di Dio regi-

ftrato: averti non ammazzare j chi po-

ne il fcrrt) in mano liì quel Micidiale,fc

non 1‘ avarizia ? Pochi impugnano le ar-

mi contro P mimico , che non habbino

per guida l'avarizia: radix 'omnium^
malorum cuptditas ; I' avarizia come ra-

(diseprgduce tutti i mali j e 1* a varo •

j '



non folo c tri:{grtfforc d'iin precetto ,

ini di quanti nepreferive I‘ Altinimo .

Volete di peggio .-^pa/Ta ancora l‘ava-

riziaalla mala educazione de Figli. Ar-‘
tenti . S‘ accorge quella Madre,di quaii-
xo p#ricoIofon©alIarua Piglia quello
veglie , equei feilini, ne.quali per lo pijà

à Iiune di torcia £ preparano i funerali

alla pudicizia ,ò già morta , ò pur .mo-
ribonda.* Ma che? per quella'malcdctta

fperanza di maritarÌa.con poco , conde-
feende , che ella iì trovi ad ogni recrea-

àione con i favoriti. Quel Padre di cuo-
re tutto avaro

,
per attendere cqn ar^fie-!

là à i negozi! , abbandona la cura dellaj
Famiglia, e lafcia la Wiglia fui colici
Pigli; c fé bene potrebbe con dar Moglie
a più d‘ «no /anar la piaga della difo-

oeftà , che fa marcia , non fé ne cura*» ;

c fi dice , che l’utile di cafa non compor-
ta tante famiglie , e fela figlia fpofato
per avarizia, a perfona, .che dia non vo-
leva ,jna facoltofa , fi dannerà , tal fia dì

loro . E mi fi replica , chela roba to-
glie J‘ horrorc a quanti peccati poflb-

no derivare da un matrimonio fatto
per forza: hafìa^, che per fenfalè d^e/To

fi prclenti Tavarizia , & ogni matri-

monio è Beato. Ne quijpur finifee il

male d‘ mi.Padre avaro fi rpingè da luì

M ' z ul*
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tal' ora per forza agli Ordini Sacri chi ne
meno e buono per ieriiir la Mcfìa , non_a
che per dirla: e fi procurano IcChiefc,

de cure per chi e più atto a divorar la_j

gregge , che a pafcerla . Ah maledetta

avarizia,chi potrà mai raccogliere il mi-
nierò de pelli feri frutti , che tù , comC_^
radice, produci? Balla il dire , che fai

voltare lefpalUa Dio.
Nel facro libro de Giudici H raconta »

come u‘ età un certo huomo nobile det-

to Micajil quale havédo fabricato in una
Villa un picciolo tempio, bello .devoto,

decente j ii‘ haveva pollo per Sacerdote

un Levita Hebreo j c trattandolo da Fi-

glivolo, vniim deFtliis .glihave-

va alìegnato appartamento ornato,, ve-

ftimenti doppi , llipendio grolfo ,
ali-

menti quotidiani; c forfè, perche egli

havefle danaro da fpendere, dice il la-

tro teflo , che implevemt iLli manum^ .

Immaginatevi pure , che a tante finezze

di Mica, corrifpondeva con amor vero

il Sacerdote. Avvenne un giorno , che

entrati alcuni Snidati delIaXribii di Dan
nel Tempio

;
pretefero di fnaligiarlo •

Allora il Sacerdote tanto favorito da_»

Mica fenza temere , ne gli infiliti , ne le

fpade .fìpofea difendere ifacii Arredi,

^idfAcitis, ^uidf^tftns_ ì ceno non può

ftC-
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negar!? , che fi portò come doveva j Mi
piano . I Soldati nel veder tanta reft-

rtenza, gli difieio.-eh ftd cheto: pcnfald
' fiato tuo . Tù di Piovano pezzente , eji

'di Pretazzuolo mefehinò, fefaraiano-

{ìro modo, diverrai amininidratore di

cura molto maggiore, Tsce, veniquc^
nob'tfcum, ut habiamus te l'atrem'y^ Sa^

cerdotem . Qitóndo il buon himmo fenti

lucro maggiore , chiufe gli occhia bene-

fizii di‘Mica,& il primo di tatti c^min-
’ciò a Taccheggiar di propria mano l'Al-

tare , a fpogliar'le Mura , votar le cre-

denze , & a gran paflì ne volò v ja con i

Soldati. Dice pure. Te potete, che l'a-

varizia non fia Madre fccondaditiitti i

mali jcd ETclamate con Valeriane .* N;-

hil e ? muluin , quod cupidnas , ant noti*

concipiat , dHtnon nutriat , aHtnm par^

turiae . . . .

Ma fe 1‘ interefie produce tutti i vizii,

conuerrà , che Iddio punii’ca 1‘ interefia-

to con tutti i callighi, temporali, &e-
' terni j.Cerco che si. uditeyeTentice lci3

rovine , che porta in queho Mondo 1‘ »-

varizia , 1‘ interefie viziofo . Chiama un
giorno il Signore Zaccaria , c gli dicC-J r

Zaccaria Zaccaria,vedi tiì nulla per aria?

Zaccaria alzaci gli occhi verfo il Citlo

SU4rdà,erifponde>: sì mioDio j fenon

erro,
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•erro , -vUe^vóliàmenvélans ,un libroxhc

fti fuo la zzando per I‘ aria . Ma mi fa-

prdii cildirc .replica Iddio .ciò^, che yr

ilia fcrirto ? Signore eonfe/l'o il’ vero,che

ben c non d ifccrno j pure mi p are di leg- !

gemi una (paventofa minaccia : cosi è

,

dice Iddio i h hai indovinata ; ecco lO
parole , che vi Hanno regillrate .• héc $fi

mslediclio 9 quf egreitieturJt^perf^cienu^

urrA ; Ella c una maledizione, che ha da
piombare fopra la terrajc dove maiande-

ti à cadere un fulmine sì fpictatofPove»

té eafa > io ti vedo in tcrraxt vedo rovi-

nata lino da fondamenti , fe fopra di

Vjene quella gran maledizione.-Ecco.chc

piomba : c dove s‘innia ? oh Dio / ad i/#-

mufMfuris , che è quanto dire , alfcdcr-
miniodichi tiene roba non Tua; addo^
tnumfuriti àchi non paga legati pii . a
chi non fodùfa le Religiofe dè livelli :

nd domum furis ; a chi ritiene mercedi

,

à chi non paga i Ilio debiti potendo, e f4

che peni il fiio creditore . Sì si , tenete

pur corte le milure , ò Mercanti ; tenete

pur fcar/ì i pe/i j bagnate le feti
,
perche

crefehino di pefo ; tenete il grano all*

umido
,
perche ingrolTi ; le tende aii^

Botteghe
.
perche non lì vedino le ma-

.

gagne delle Mercanzie ; feguitate pure à
£ue, che l'indullria nè voHri eradichi in

ai'
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. litro non con/ifta , éhc in tramar frodi

c pigliare iifiire
; mà alpctrarévi polla

.
maledizione divina, la oliale vi elfer-

«fiini; vi verranno malicie, che per
Mefi ,& Anni vi terranno attratti , i fiu-

mi ingroflati inondaranno le votfrecana*

pagne, perderete le lirij i fulmini atter-

reranno le voftrc cale s uccideranno i

voliti Armenti ; E quello , che è peggioj
-quella maledizione non verrà come di
palTaggio; ttlà commordbitur in medi» rfr-

mus eins, ft fermerà, fi llabiiicà nel mejt-

io della cala di thi Ita foha akrili

,

Avvertiti , éhe Dio fi protefta , eliO
tjiielle dirgrade s'hanno aa llabilire nel-

la vofira cafa. Poveri Figli, che liete

Figli di Padri intcreflati , che hanno
acquillato malamente j farete femprO
in felici i non bavera pace la volita cafaJ

E fé voi non me 1 o credete ; ve lo coa-

fermi il fatto diChrillo ia S.Luca quan-

do Zaccheo rav vedutofudifle à Chrillo:

quid Miqutm defraudavi , redde qua^

druplum , & il Signore , che rifpofe^

badie buie demui faiuta Deofaólaefi •

Ma voi mi direte ; c che rifpoila e que-

lla? pareva, che dovefie dire huic A#-

mini , perche Zaccheo erallato l’opera-

tor de furti , delle frodi ; e perciò era-»

pronto àrifarei danni j onde tutta fua

£ 4 do-
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dovcveefTer la falutc. Si, mailSigno-

. re r iiuele meglio^ e però difie ; huic Do-

-»>«/, perche vede va apertamente, che >

fé Zaccht.o non rdlitiiiva , non farebbe

ièaro folo a patire , ma con cfi'o lui 1

cafa , i Defeca denti . Sù dunque
,
quan-

do non vogliaterovinati i Figli , nc pur

y Ja voifra cala, voltate le fpalJc all’ava-
j

rizia ; rediruite l’ altrui , e contentatevi
(

'di fdtar con meno
,
per non rimaner prì- ^

tio del fitto
;
poiché chi non rende l’al-

trui, perde con l’altrui anche il proprio: i

tanto vi Ez intendere Iddio ndic facrej
I

carte per Giob ; Divtei.'ts , devorx~

'ocrit ^cvomst y rj* de ventre iiltut extrA^

het tUfis Orti . [o , dicc Iddio , con Jo
mie projorie mani, e non con quelle d’ua
i\ngclo. voglio aprirgli il ventre, e far-

gli vomitar fuori
,
quanto pi ffiede , ed*

altri , è proprio ^ giuda ia propiietàdel

vomito, che nccefìtà a rendere coi cat-

tivo. anche il buono . Pazzo dunque chi

non reviciii^cc , chi non pagi , chi noti_*

fi fgi'ava delle altrui foibnze
,
perche

perderà non folo quello , che non e fuo ,

ma anche li propiio.,

Se 1’ avarizia è radice di tutti i mali*

deve eher calligata con tutti i cadiglii

temporali , & eterni; già i temporali ve
li hò cfprefli.- veniamo bora allicccrui

Ecco
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feco,che ve li minaccia PaoloApoitolOt
ntqutfures , n$qiée rspteres» ntqn6 avuti
Rej^nu/n Det fojjideviint

.

Sete dciiifì dal

Par^idifo., ò voi., che prendete .che ritc«

neccia roba altrui;- ne u’ e altro modo
per ialiiarui , che relticuire / e preito ; E
le vi efcliide dal Paradjfo l’ Apoltolo , vi
condanna ali’ Inferno lo heflb Dio neU
le facre carte, allorché con quel i^eJ^

tremendo , che .fecondo gliEfpoiitori,

con nota l' Interno
,
più volte ve lo mi-

naccia , yeh
y qmi,pr&iaris t veh, qui

congregai nonJum j guai a te , che rubbi ,

che ritieni roba d’altri^ che defatighi

a torto aeila lite il tuo proflìmojche fee-

nii a gli operarii la dovuta mercede:
&in vece di danaro dai loro il fracidtt*

me della bòteege . a prezzo il piùrigoro*

fo, a cui fi dia la mercanzia più perfetta:

Veh ,
qui pradaris . guai a ce , che non>*

paghi legaci pii. che non fodisfi allC^ji

Alelfe . ye^ , qui congregat nonJua ; cho

è quello, che raduna della roba nonfua?
quello , che non fa limolina

,
perchO

quella roba c del povero. Veh» Veh»-
yeh.c tutti quelli non dicono altro,

che Inferno, Inferno, Inferno. O Ava-
ri, pazzi, ehe fiere ; mentre per poco da-

naro vi comprate 1’ 1 nfcrno , e perdete il

faradifp ; iiìcncre piùjbnuce i beai da-ii
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lafcurii igli Eredi, che l'Anima vi^'

^ Ara : inencre che con la roba altrui vi
' ilabilite per fondo T Inferno, per ritrar*

ne in frutto perpetuo la dannazione «

Vdite .fiiccefl'o fpaventofo •

Racconta S. Antonino Arcivefcovodi
Pireaze nella fua Somma U feguente ca-

fo« Si trovava vicino à morte un di
quelli ingralTati con la roba altrui , e
quantunque efortaro da Sacerdoti à re-

ilituire , mai vili volle indurre. I FigK
' deliderofì della fa luce del Padre , fi ad«-

prarono anche elfi : ma lenza frutto ; gii

che loro rilpole l' iniquo Padre .Figli fe

rellitiiifco.e capo,nóhàconche vivercj

fé reilicHifco , e muoio , non havece con
che viver voi . A noi , ripreferoi Figli »

non peniate Signor Padre ; fìamo con-
centi d’cifer poveri j purché voilaluiacc

1* Anima . Allora il Padre mirandoli con
occhia coibldo dill'e loro tacete , che

non havece cerudlo , e non fapete an-

cora. elfer più piecofo Iddio dell! huo-
mini. Scjo fon peccatore poflb fperar

da Dio mifericordia ; ma . fc voi farete

meudici. non ha verete compallìone da-

gli huommi . c cosi perfuafo fe ne morì,

Qiianra folfe l’ imprtllìone fatta nell’A-

nimo de Figli per quello accidente, ina*

magiaacevelo voi , Yao tucco volle cc*>

—

-
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Ultuire'» l’altra ruttò volle ritenere?

Quello , che refticuì fi fece Religiolo di -

S«Francefco^ T altro fini mireramente
la vita . Or , mentre il ReligioTo fe nC-p
Oava una Notte in alta contemplazio-
ne . gli fi apri Torto degli occhi una gràfi

voragine; e vidde tra quei tormenti di

fuoco ,e di fìamme , tra una gran follai
di dannati, c Padre , e Fratello; i qua-
li ailèrrati infìemea guifadiduemadin»
arrabòiari.fueilendofii Capelli; fgraf-

fiandoli il vifo reciprocamente ; per tC-t

maledetto Figlio . dicevail Padre , ta*-'

to patiCco;Sc jo per tei.rcplicava ilFiglio:

meglio era > che jo generaUt un Serpe

diceva il Padre; meglio età. diceva il

Figlio , che jo folTi generato da un Otfo*
Tù mi brugi ò Figlio ; tu mi briigi è Pa-'

—

dre.^Quedo è il hne di coloro» cheli

procacciano la roba del prodtino.c foit

macchiaci di avarizia . F ugice ò Chriili-

ani il vizio della avarizia ; Te havece ro-

ba altrui , rcdituicc fubito ; le non vie
certo il Padrone, dirpenfacelaàpoveri

di Chrifto.mà non tardate; perche quan-

to più tardate > canto piu 1* incerefle fi ra-

dicherà nel voftro cuore;

btt , dice S* Ambrogio , nec c»*

implttur ì fid incitMtur; l’avi-

dicàdcii'oto c una catena d' oro. chò
- - fi 4 noa
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fion fifiifcemai : & è a giiifadella’flatn-

ma , che quanto più vi iì aggiunge di

legna più s‘ accende , e fi rende inclUn- '

guibiJe» aHT9 4varitta t ntjt»

exttngMttHT . Lafeiatedunque quefi^
maledetta avarizia, che vi porta tanta

rovinale i'e voi non la Jalciatc. quantun-

que fi promulghino indulgenze , ven-
ghino (uiubilei j tornino gli anni Santi , I

Dulia VI giova . Bifogna refiituire , fc

Volete godere quelli ceion , ò rcltituire •

ò dannarfi . Altro non vj e , che pofiÌL>

fcularui dal non rellituire.che l'impoté-

zadel non ha V ere j Ma avvertirebene »

che fia impotenza . c che più rollo non_>
iid un non valere

,
perche in tal’cafo,an«»

corche vi confdliace il fangiic di Chri-
fto, in vece di la varai, viavvcIena.yiVirx

propter qunmpeccatum eiì\» ’reddt potèfi ,

O» /fon reddstur
,
poent^mtta t Dice S*

Agoltino , no/f agitur yfid fim/tlattir ^

Peniate a cafi volln&c."

limosina*
4

F Elici gli huomini , fe non fodero 4-
varii; hannoqueilineiroro, come

ofleruò Ariiotele.un i/illromento gene-
rale , eqiuvalenre ad ogni altro bent^ji

commutabile j Onde è , che con l’oro

iìpiiò luvg: cuc(« i il danaro è quella»
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che metitHrémnia Arinotele, qiuudflf

afl'erì qac/Ja verità , che chi ha danaro , ì

ha tutto ,1 parlò de'* beni di qudio Mon-
do j & jo paflb pili avanci.? e dico , che
l’oro ha la iteil'a potenza anco in Cielo •

Diftribuice limofine a proporzione delle

volire facoltà , e fiate ficuri , che col da-
naro dato a poveri , comprarete il Para-
difo; e farà un rellituire à Dio ciò ,^chc
òdi Dio.

PARTE seconda:

^ V E forti d'avarizia difiin:

4* glie S. Tomafo , ambedu«^_
^ O gravemente peccaminofc-

§ j^ l’una contro la liberalità^

l'altra contro l'avarizia .

Orjo fento tal uno, che mi dice ; come li

potrà conolcere , le jonel mio cuorenu^
trifeo quella avarizia, pcccaminofa con-
tro la liberalità j o pure ho quella cura »

che mi fi deve , come, à Capo di cafa ? S-

AgolHno uhqlegna il modo j Mes , ó»
9ontupt{cts'z plenHs esQz^JittS'mùrbHSAff •

Ditemi» come.fi dilHnguc la fete naturale

4’un huoaio fauo , da quella dàin Idropi-

co ? ecco i la fece narurak con una hup*
na beuanda fi appagajla lete dtllUdiopir

' con ui]id;bKPJU bey.au<jU fi <iC(ìreice*Sc

vw
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Toi vedete, che vi Conrenr^tediviverà

nel volerò ilaco; fé vi fodisiàce d’un9
moderata raccolta,la fete vollra è d’huo>>

IBO l'ano
,
perche fi fazia ; mà fé poi mai

nó date contento della forte vollrajfem-

pre più vorrede bavere: fe cenando ha-
vete pieni i granai > bramate carelèia^;

pec vendere bene il frumento : fe tratta-

te cò poveri à tutto rigore, fenza vcder-

ui mai pieno del loro languc ; fe non £(•
^

te limoline , cercate pure un buon Me-
'

dico, che vi curi perche date malCji

aliai adai • la vodra fete è fete d'idropi-

co ; e quella fete, lìcomc nella infer-

' mitàdelcorpo , cosìin quella dell’ Ani-
ma non fi el’tingiie , fe non con fminuire

la bevanda , che vvol dire ton la Limo-
ilna.

‘ Come potrò altresì conolcere fc pec-

co d'avarizia contraria alla giullizia^ ^

ceco il modo: Hai- tolto la! roba al tuo i

prodìmo? fai d’havctc niente d’altri,-a )

preio da rè . ò lalciatotidi tuoi maggió-
ri ? Reduifei Ma ni fubito i quella pa-
rola : redrtuifei

,
principi! àdorcerti , i

feufarti, con dire.*qo non redicuifeo»

non perche da intereflàto ; ma per non
decadere dai mio dato . Oh quanto il

difeorri male tu non redituifei , non^
perche'«00 V voi decadere dal tuo^doto'jm

I



m
na perche la vvoi Ivi re dapliì dì quel,

che fei. Il Figlio d’iin Contadino
vvol fare da Cottegaro , da Mercante il

Rivendugliolo, il Mercan'teda Nobile
il Nobile da Cavaliere, la Figlia di quel-

l‘ignobiIcda Gentildonna , da Danivi«f*

con pompe, con sfoggi altretanto difpé-

dio/i alia borfa
,
quanto dannofl all'Ani>

ma per T immodeliia . State nel volfr«

flato , e cosi ha vexece 'commodo da re-

(Utuire

.

Altri dicono, che gli impegni,
Quali al prelènte lì trovano, non permet-

tono loro refticuire ; perche bifogna^

raantenghino q^uello (iato, in cui Di«
gli ha fatti nafeere j ma che però ne la-

feieranno ftrettiflimo l’obbligo a'gliHe-

redi . Gli Heredi , replico jo , credetO
voi , che habbino da relUtuire ciò , che
voi havete tolto , e l&audato per arric-

chirli? u* ingannate» Sappiate, cho
ilenceranno , e fideranno à pagare quel

femplìco legato pio» e fi eleggeranno

più toifo bavere fcomuniche adolTo , cht
fodisfarlo . Stenteranno à faruicelebra-

re quelle poche MclTe nel giorno del

mortorio più per apparenza pompofa »

che per (limolo di coicienza , e per amo-
re verfo l’Anima vollra . Openfate voi.

fCYOcranaorcilùuirc legrofTe fommei
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nofj lo fdrannà , e vi lafciarannò panare
gli a!ii)i , &a:inind Purgatorio; fé pur
non farete Ic'^olti n-wirLaterno , cornee

jf;
i.i proiubile j mentre, ora, che fletc

vlu
,
potete rchitnire , eiion reltituice,

COSI dice J'AngeLco , il quale al^eri^cc,

che unethr Jha,tun rejittuere (*

poteri, ve! i>sfire diltitionè.o à(:\'i reilituic

preiio , le puoi j ò dev i dimandare dila-

aioiiCj aknmeiiti (eiia fUto di danna-
alone.

Vn certo Conte h.ivea rapiti alla Ghie
fa di M eczialeiifii Campi ; e morendo gli

havea lafcuti a figli ; fiche di mano in

mano l’jmquo aqihlto era già paffatodl

Decimo Hercdc . Quandoda nnSanc*

Hiiomo hi veduta una longaScalapofar

giù nell Inferno
,
per la quale di grado

in grado feendevano coLggiu gli iniqui

poIìèH'ori.che, non ollante le intimazio-

ni de’ Sacerdoti . non havevano mai vo-
•luto rendere iliuo alla Chiefa • Ecco
quello, che partorì Tiniquo acquili©:

ruttigli Heredi a cafa del Diavolo, /«-

nus pecunia, dìzt ò.Lcont^^unus tjì A*
mmt, ó redicuzionc, ò dannazione

.

Altri vi fono , che fon rifoluti di redi-

.mire; ma come il Mare, che.doppo
bavere afibrbite le Navi intiere, ap-

pC4a ae rende alle fpia^gc pochi av-

(i
" ”

' yanzr
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vanzì , eqii'efti laceri ; s’iflducono a re-

/iitUire parte del debito
,
per prendere

tutta l'Anima.

Padre , Tento per ultimo chi ini dice

,

jn non recitili feoj perche non hò ; cne
pùrè polTo obbligare i mici Hercdi

,
per-

che la mia cafa dà troppo male . voi,che

non potete redrtuire, porche andarea
fpaffn ? cerco che si ; Lavorate dunque,

c redltuite . Potete fpendere per le Bet-

tole ? de/ìdete , e pagate . Signora ba-

vere danari per fare quella maledetta ir-

*

fanza ? Jafeiate tanti ornamenti , e re:; r-

ruice . Amico, di>nmi
,
puoi mante ìerc,

cosi non fofle / cu m’iiKcndij evia ta-

cere , e liberamente dite , che non redi'

tuirc
,
perche non volete redimire. Non

penface già d’ingannare C.I:rido, co;i.5

dire non podb , come inganuate i l'Aron-

febbre.

- Sacri-Minrdri della Penitenza, Pad;ì
Gonfedorianbiuerete voi chi vi adduce!

una tale fcula Aviiertlrc bene, pe: cl'.c:

pad.mo co:,ì fubornati dada avarizia ,

clalbrntciieiTe; pochi io n qi’ci-ii

,

in realtà non poHìiio j c le voi'havctetc

in Jizio , che /Tano l'cU'C , no:i li aflblve-

re ; perche p^r lo piu la facoltà della a f-

foliizione è qLieila'>*<he'rfon fa ridurre

all'ateo la rcditiizione , la quale dmpre
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rcfta una mera velocità , inèntre non d
riduce all'cfecuzione . Guai y ma guai

grandi a chi è cocco dall'avarizia , Co-
Ihii commette continui Sacnlcgii j per-

che ogni vnlta , che fi confefia promette

di refiituire con la lingua, ma non col

cuore j perche può , c non reilituifee

.

Orsù
,
joitn bora ho efortato à far ii-

mofint
,
per non peccare di quella avà-

TÌ2ia , che è contraria alla liberalità , hò’

ciortatò a refìituireil mal tolto , il mal
pofiedilto j ma lento rifpon'jcrrni «otL>

ie parole d* Anibregio >
pnlcke^ jérfHdt

j ed pulchriiis Aururn j il direorfò è buò-

no, ma la roba altrui è mcgli®rc
,
per-

che quando 'non fò limofina, mi crefee

la roba in cafa
,
quando ritengo l'altrui

fon più commodo . Si ^ jo vi dico

ho finito » e datemi ben mente r perche

c Dio , che vi parla per bocca mia ; jo

vidico, che fé non rendete l^ robai

ihi fi dcve,réderete l’Anima al Diavola

.

Die.
• -

•le



PREDICA QVINTA.

Tornicati» Sfttem t
immanditin,

nec n»minetHY in \/o'ots '^ dec»$

SsnStof , V A poft. S. Piolo *

Fpilt. f.

CCOMI sù^ncft#

Pulpito iliiiune»

rifoliito di pren-

dermela 2 faccii-j

Icopcrra col brut-

ta nioftmodella ii'i-

fonella.- giàcho
egli è quello, che

col piede indegno calpcHa il più bd Tia-

re della Chridianicà, con l’alito pdli-

ientc l’avvelena , e col dente maligno là

lacera, E vero, che d’im vizio di tal

forte ne pure conuerebbe parlarne , ò
nelle contrade Egiziane ,o nelle Mof-
chee de* Turchi . E vero , che l'Apollo-

Jo’ci vieta eziandio il nominarlo; ma^
come può tacer/ìj mentre l'ammorbato
Jago delle Tue abominazioni lì è talmen-

te dilatato , che la povera Colomba non'

hi hormai ove pofare innocente il piede,’

c da pertiirtós incontrano forzi amori?
Entrate nell-^afe , ecco gli amori ; an-

date siQile puzzli , ecco gli amori ; por-^'

’ tate vi
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ìi6
-ratevi alla Campagna , ecco gli amori
Che piu ? penetrate i Saucuarii ,Ie Chic-
le, e quivi pure trowaretc indegni amo- "

ri: che occorre di più? balli dire, che
rabora le lordure lì narcondono fotto

gli habitillcrùpiii (acroTanti . Si, dico
dunque , ne parlerò di quello brutto
moiiro ; Ma tù , ò Sole , in tanto nafeon-
di per l'orrore i tuoi Raggi . Me la pren-

do dunque con zelo apollolico contro
de Difonelii j i quali, doppo d’ellèri^

latollatide' frutti pdlifcri di quella pia-

ta Infernale . li ricuoprcno poi con

lue frondi j fpacciaudo , che d loro fallo

alla fine non e altro, che una mera fragi-

lità. Orsiì.jo voglio firapparui d'in-

torno quelle frondi, d’una IcLifa del tut-

to bugiarda ; la quale raciuoppia più co*-

Ilo la volita malizia j e fami \ craineiue

toccar con mano, che un hiiomo difo-

iiello è per verità gran Peccatore

.

Calici ,qiià alle llrette, alle prele.Che

cofa lì richiede, perche uno poflà dirli gra

Peccatore? Trecofe; la qualità de‘ fal-

li , il numero , la malizia : Vediamo , fc

Tutte tre concorrono in im Difonello;

c poi negate , fé potete , che il Difone-

tlo non fia un gran Peccatore. Se voglia-

mo ben conofeere quella verità non bifo !

£na , che coaUderiamo il peccato della .

-, -



ili
difonefìa con l’occhio de'dironefti per

una debolezza
,
per ima fraglità

,
per una

quali necefllcà di natura alla condizione

deli'hiiomo troppo connaturale j

bensì come ce lo rapprefenca la fede,&i

Sacri Dottori •

La fede ce Io rapprefenta per una col-

pa tale , che balla tenere un’Anima fom-
mcrla nel fuoco per una eternirà ,

per

colpa talexhe.fe Dìo fofìc capace di do-

lore ,
più difguuogli recharebbe un pec-

cato dilonello, die non gli recano di

confolazione tutti gli ofiequii di qiian-

tiregnano in Ciclo: Colpa tale, che

mai potrebbe pagarli adeqnatamcnte da

-iurte le opere Duone di mille Mondi j an-

corché folièro pieni d‘A'ìiriie Sante , &
ogn’una di loro fofìe piu Sanra , che bo-
ra noti è la Vergine Saut.fllma, Or jo

dico . una colpa si p»cltifera porrà chia

marli da Gente Battezzata il minor male

che cornetta 1 huomo ! Ah lingua facri-

lega , lingua Icorninunicata ! taci , taci;

E di ^^''ù tolto che quedo peccato e una

£ ajaifììma iniquità.- ntfasefi,
maxima •

Ne loio c grande in fellefTo il pecca-

to della dilbnelià, ma e graime am be
paragonato con gli altri. L'Angdic</

§. louwfo iuiegna, che uà qujip«.a::a-

Digiiized by Google



f

f

ti.òche offendono la carati del proffmo
dinoi fteffi , rolcone Tomicidio , il più *!

35raveèla difoneftà
; più grave, che non

cilfiirco, che tanto s’odia, privando-

cide noftri baveri 5 più grande della de-

trazione della Fama , delia Reputazione

^he dalle perlone honorate/ì ftimapiù

.deliavita.. E la ragione fi è, perche i

peccati de difonelti , fé bene non fono

contro la vira d’un hiiomo già nato , co-

inè fono gli homicidij , fono pera

contro la vita d'iiii hiiomo, che può na-

feere j ,ò privandoloaffàtto d’efia vita,

jo dandogliela con mòdo difordinaio , e

(Contrario à quello , che intende la natu-

ra . Oh che peccato è n?ai quefio della

difoneffà ! E fc è tanto male in gente li-

bera, che farà , fc vi è parentela d'trfli*

Dita ? peggio di confangumit.a? peggio;
.fpiricuale 9 Che farà le fi manchi di fede

al Marito , alla Coriforte , fe fi manchi di

lede à Dio oltraggiando il voto di calli-

tà ? Che farà , fc fi irtiri il Ciclo ad ince-

'nerirti cen i Cittadini delle Pentapdii

,
nefande.^

Se bene , che dico ? i dìfonefU non fo«

*no capacidi provesichiare; mercèchc
dalla Scrittura fono paragonati agli V-

j

"briachi privi di fetino ; ^«rnicntio , ,ó-’

'
fié^ricfss^Hferfifsf cn , M aecefiàrio > .che

lo per

Dio:t:2Cd bi



conulncerlo.mifcrua ^"argomenti

.
più groflì . Diciamo dunque co«i

.
Qnel

peccar# , che Ja giuftizia Di l’ina hà lem-
pre piùfeveramente perfeguitato in ter-

ra , e più acerbamente punito . i^onnie^

dire , chelia quello, che ella più abbc-
mina; già che fi cornei bencfizii fops
manifeiii legni d*am©re ; cosi i calighi

lo Tono d‘o3ii . Or fe cosi è, òDifone-
(U , bifogna che voi affermiate quelle

due propoffziofli; Ja prima , cheniuno
cccefl'o ha Iddio mendicato c^onpena-5

più uni verfale , cpiù tremenda , di quel-

lo habbia vendicato la difonellà; la fe-

conda , cheniuno altro eccefìb c loiito

egli di vendicare con ffmiJ pena

.

Angeli Santi , che folle Miniftri dfJU
B)ivina Giullizia,- allorché rotte le cata-

rat te del Cielo laici alle cadere à diìuvii
1‘ acque fopra la terra .• Ecco rotto ogni
Lido a Mari , ogni Àrgiac à Fiumi ; ec-

co , che il Mondo iì fommerge, huomi-
DÌ, e Donne , Grandi , e piccioli «Nobi-
li, e plebei, rrcncipi , e Sudditi Mo-
narchi,e Vaflàlli j tutti alla rinfufa refta-

no fommerlì fotro dell' acque. E per-

che, Angeli Santi, UH Mondo intiero

iaffogaro fotto deJl'acquc? Eccone la-»

ragione, rifpondonoquei Spiriti Ange-
lici .DfiV^eiS fipere, che gli huomini z

' ’
‘

^ l^ugl
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Ilo
quel tempo , s' erano Ingolfar! nelle ab-

LsiiTiiriazioni del fenio , e però erano di-

veniri si odio/ì agli occhi Di\ Ini , che

Iddio non potendolipiàlopportareheb

bc à dire ; non pzrmj^neb'it Jpiritits ìnens

in ho>ntnc in &ternnm
,
quia caro cfl . chc_

vale a dire , coinè (piega laGlofa troppo

dato A vizii della dilontlU ; idefc mmis
irnplicatuspecca! ts carnahbus. Onde Id-

tlio affogo i colpevoli
,
perche infetti

nelle difondti; artbgò gli Innocenti

.

perche non h infertanero.* moftrar.do

in tal forma nella Morte d egli uni , e

degli altri l'odio , che porrà alle difoiie-

UÀ. Difonefliquà.- Vn‘ occhiata a que-

llo gran monte di Cadaiieri fpecchiatc-

ui. e nel vederlo dice , fé vi da I‘ animo,

cheladironefidcilminormale , che co-

nicità I hiioino . Ditemi . fé Iddio per

cccen'i /liniii mandaiTe in rovin» tutta I4

yoftra Città ; ardireile di dire che e.po-
co peccato ? Eilè pafiàffe a mandar in_>

rovina tutta l' Italia ; direfle , che e un
male di poco rilievo^ Nò per certo .

wAh iniqui / oc ardirete di dire, che I‘ ef-

fei* diroiic(io p poco male . mentre hà ti-

rato (eco la rovina del Mondo tutto ?

IDa qui avanti, òdifoneln.ò negatefede
alle Divine fcririure , ò ftrapp'atevi di

bocci quelli lingua inaluagiapnina. che
torna-
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Ili
torn'are a'dire , che la difone/hi è i/mf-

Ror male, che lì commctra.Oh che gran

male è la difondU ! Balh dire , CoirO
ofTertia S. Tomafo di Vlllanvoval, chO
Iddio non manda certe ftragi iiniverfalì

per altro delitto,che per qiieiio . 1 ccm-
inunc opinione degli elpo/ìtori , cIicJjlj

.defoJazione intimata già a Ninive,Wy^«c
quadragint/t dies, ^Kintve Subuertetur^

non per altro feguifl'e , che per la difo»

nella . Cari miei VV. , fé fono infettate

da pellilenza le Città ; date la colpa al-

le lafcivie : fé fono feofieda Terremoti ;

fi che non rimanga , qiiafi diflì
.
pietra^

fopra pietra j ila la colpa de .difondli

.

!La dirondld porta lecareftie . la difone-

ilàarma le milizie; efemi direte; Pa-

dre habbiamo rifeontri , che quelli calli-

ghi, c particolarmente i terremoti , lìa-

nò mandati da Dio , non per le difone-

ftà , ma per il poco tifpetto alle Chiefe i

|o vi rispondo , chchavetc ragione: Ma
di temi,perche fi rilpettan o poco le C hic-

Ic ? Per parlarci difonellamente
,
per far-

ci all’ amore ; come fe fi fteffe ne pofiri*

boli; còntrattandofi 1‘honor‘deIIa Ma-
ritata , c la caftità della Donzella .

Il vizio della dilondlà tanto abomi-
nevole agli occhi di Dio è abominato

anche da Santi io Ciclo , dalle bdlic irtj'

'* F terra
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terra , dà Demonii dell- rnferno , -Et.'lJs
\

già Maria Maddalena de Pazzi ad habi-
j

lai e tra -(Cradni del Cielo, quando nel

filo medemo cadavero mollrò d ab- !

i)ornr,ranto un Giovane impuro venuto

a vederla ,• che cosi Morta gli voltò Je
j

Spalle. S. l-ranccfco di /^aola aboirinò
j

tanto una Donna intaccata di qiidicLj I

pece; che eliendo ella con le altre ve-

nuta in Napoli per bagiare un dente del

Santo racchiulo in unpicziofoChriiial-

lo j i! dente lì ruppe per mezzo . S. Frati

-

ceiba Romana pafi'ando d’avanti la por-

ta d’ una Donna miliugia hebbea venir

meno; & à b.Cattcrina di Siena fi ren-

deva intokrabile jI fetore d’ aicuni pec-

catr.ri difoiiedi. Mi che gran co(a_3 »

che (ia in odio a Santi ; mentre è abomi-
nato anche dalle fietlie?

Racconta Tomaio c antipatrenfe, co-

inè una cerca Femmina data in preda-3

agli amori andavadi male in peggio-;

Oliando Iddio per ravvederla, menfC
élla dormiva glifi fece vedere afillo in

Trono informa di Giudice , afilllitoda,^

numerofefquadre d‘ Angeli . & Arcan-
geli, c da Schiere beate di Vergini, Mar-
tiri, e Confcli’ori, e giallava per uditela

fentenza di dannazione . Si raccoman^
do allora la Giovane , & occcnnc lagra-

,

ita
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2in di non efler Condanna rà ; ma n* ha-

ver tempo dilàr
[
cnitenza ; e fenti dh/ì;

Jalcia veglie, lafdaballi, lafcia atnori-:

Giovò quelli villone per qiu. Iene tempo
Mapercheera tanto inui/cuiata in quei

lTìaledetti:amori , tornò come pnma
vagheggiare , & a farli vagheggiai e ba-

rattando colpe , e con li occhi , e ccrL3

ifatti : Volete altro? non potendo più

Iddio tollerare la dilci di/bneltd .-laj

buttò ammalata in un letto s india po-

co gli man lò la Morte, epafsòaH’al-
ira vita lenza Sacramenti. Fù levato il

^;adavcro, fecondo il collume , efù po-

llo Fopra Una Tavola in una Camera:
quando ecco fi vedono entrare due t ani

JVlillini , che ben mollrarono d’ efitrCf

av idi di faziarfi di quelle laide carni : S*

avventarono , ma ne furono relpinti la

|vima volta , non cosi nel fecondo alai

-

toj poiché addentarono fieramente quel

Cadavero , che tutto ridiiflero in pezzii

cconilloro urlochiamarono quanti era-

no Cani nella Ciic.i a faziarltne .
"

• ^Nefoloidifonelli fono in odioallC-?

beltie , maagb llefiì Demonii: 5isì a_j»

Diavoli lleflì . £ certo, che v arii Demo-
mi fono occupati a tentarci chi d‘ inte-

refife , chi di vendetta , eh» di fupcrbia_s ;

A tentare di difondlà, credete voi. che
> ' Fa iiiiìQ
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lìano occupati 1 compagni dì luci*
fero,che vale a dire, i più nobili ? Appun-
to. i più vili, i piufozzi; Eccole paro-
le di S» Toma fo t iiicunrur M/igifiri ali-

quot D^mcnes.qui me/nores ^ntiqnA nobi^

litatis dtdignqntur de luxurid tentarci
Non occorre altrojfiete in odio.ò lalci.-

iii , anche a Diavoli ; & appunto uno di
quelli lì lafció vedere ad una rea Fem-
mina , allorché lordava col corpo 1’ A-
nima; edifìegli oibòoibò Jafciandola

ivi tramortirà. Dite bora,fé potete,che il

Peccatore difonefto non fia un gran Pec-

catore, mentre è in odio lino a Diavoli*

Dite pure , che la difonellà è il peccato

più leggiero iche jo vene dò la mentita j

l'oggi ungendo,che in radice è il maggio-
re,perche è Padre di flvrci.di rihè, di omi-
cidii, d’ irriverenze alle Chicle, e di quan-
ti preferive precetti Dio,c ne comanda la

Chiefa . Datemi mente , e confeflarete

ancor voi ja gravezza della diioneùà . »

. E fé fono dcteflabili i dilbnelli per la

gravezza del Fallo ; niente meno io fono
per il numero delle loro lalcivie j ceito,

che con ogni ragione quel Demonio,che
tenta glihuoraini didilonellà lì chiama
nella Icrimira 5acra Afmodeo , che fé-,

condo la forza della lingua Santa vvolj

dire abbondanza di peccaci j
perche chi

8
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^ly
il dà in preda a qucdo Viiìo ne commet-
te tanti, c canti, che egli lìedb nonriCj

‘ sri riiif lenire il numero. O quanto mai
crefee la graveaza di quello peccato per,

Ja moltitndine,che le ne commettono f

SacriConfeflbri fca vollri piedi lì prefea-

ta un ladro

,

un’Allàflìno di llrada , uOj
lellemmiatore , c pur vero, che fanno ri-

- dirai il numero delie loro colpe .• Ma fe

vi viene un Difonello , canti fono i pecj
Cati commeflì nè pen/Icti, nelle parolC»f,

fieiroperc, che non ve ne sà dire il nu-
mero, e fe voi novamente J’inrerrogatet

quanti .egli virifponde .* non lo sò : M$
gli si il Diavolo , fc non le fai tiì , chCJt

gii ha regiUrati tutti a tua dannazione ,

Quanto tempo è , che divcniili infedele

a Dio per o/I'eruar la fede di una Donna
infedele al Ino Conforce, Sono mciì ,

fento rifpondermi , fono anni j &i pec-

cati commefll chi può fapcrlo ? Qiianto

tempo c, 6 yemmina , che ci adorni difo-

neftamente* per piacere a ehi non devi?
Quanto tempo è , che vjvi nelle braccia

del Diavolo ? Sono anni; & i peccati chi

li sà ? Quanti , ò Dio, a tré peccati mor-
tali il giorno in quidici anni fono più di

i6. mila peccati Mortali.- e pure vi fa-

ranno tanti , e tanti, e forfè anche in que-

, fio luogo,che eri cópiacenze uuiuagie >

• Fi trà
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fri defiderii iniqui.' tri fcandalofi tenta*
tivi, &opere conlunuce arriveranno ,

tddiosà a quanti peccati il giorno,
ciò non per Io fpazio folo di quindici
inni naa 'di venti .ma di trenta, c più;

e

però chi può fommare il conto delle lo-
recolpe.^ e poi ardite di dire che non fo-
noniilla i peccati di fenfo; mentre nóce-
dono,ma fiiperano ogn’altro nel numero
* Aggiungete di più , che ogni peccato'
dilonello c ben fpeflo come quel frutto
del Malabar , che ogn‘ imo>ne racchiude
più di tre cento ; Iguardi ,^enni .paro-
leimezzi maliiaggi, ond’è.rhegiuflamen-
te S.Pietro chiamò queùo vizio,diletto,

che non ha fine: ocuios hubentes ptenos

Ifidulteriit ^ tncefitòtìts deltSii • perche
ben Ipefiofi principiadagli anni più te-

neri; e non fi tinitee fin che la Morte non
viche, col Aio freddo fatale a (morzar
qu'.:lle fiamme di difonnelAì ; trovando-»

fi bene fpefib chi aguifa del mongibclloi
dihioti 'è bianco pcr la canizie, di den-
tro avvampa di bfeivia,
' Prima che la S. Fede dileguafie nella

gran Città del Mcfiko le tenebre della

Idolatria j ogn' anno fi facrificavano al

Demonio f cuori di venti mila Fencialli

raccolti da tutto il Paefe , cmiferamen*
telcannaù . £ bontà dei nòlfro^Iddio,

• • -

'
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che a nodrì gìornì , e ne noftri Pacfi non
fi pratichino faen’fizii tanto inhuman i i

> ma e altresì malizia efecranda diSatanaf-

lol’ haver tra Chriilianiaddomeilicata

Sì fattamenfe quella fìiria infernale della

difondlà ;chc per efia fi facrificano al

•Demonio ogni di un numero fènza nii*

«erodi Chrilliani,-e fegli faCtificanon

'folo il cuore 'materiale , ma i* Anima ed
ài Corpo ; 'ed in ogni luogo , td in ogni

momento s’ alza altare

e

fi compifcCj
T horribile facrifizio # Difll che gli fi la-

icrifica non folo l’ Anima , ma tutto il

corpo ancora ; perche glialrri peccatori

offèndono la loro Anima ,* ma i difonelU

offendono ancóra il Corpo: qutformca*

titr in corpus fùHm p'eVc'at di più fé gli

olFjnfce in holocaiillo j perche non fi ri*

fcrba parte alcuna:non;gÌi occhi, che co-

me tante fpie vanno fernprein cerca di

nuovi ogettij non le orecchie femprC3
attente ad udire laide canzoni , e ragio-

namenti difoneili.* non la lingua' fempre

occupata a promovergli ; non le mani >

non. i-piedi futti-minillri d‘ ofccnità :

Dilli in ogni tempo , & in ogni luogo ;

per’che non dirò Oliale èllrada, qual

|>lazza j ma qua lcaKi', e qual Chiefa,do*

ve l’tionelld'habbia àdì ifollriunficuro

^
riardi e qua 1 tempo,ave ella pofla quie-

F 4 tamen*
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tainence pofare ? E non è vero , che il

foanolleii'o non c in coftoro innocente
abbafbnza, mentre aggirandofi per la«»

{intafìaqucifancarmi d’ impurità, chO
hanno un franco commercio tutta

giornata ^ tfpongono anthe ad occhi
Càiiiifiin villa ciè mifcrabili difoncHi lai-

de raprefentazionijche quali mcrcàzie di

gran pregio, fono da loro comprate con
un libero confenfo . quando fi luegliano-i

e pagate.allegrainente con nnunziar per
elTeal Paradifo. Vna vita dunque cosi

peilifera , il, di cui ordito fono perpetui

delìderii , .perpetui, incitamenti , 8c il ri-

pieno fono perpetui eccedi tal’hora feo-

nofciiitUinoallebellie; una vita dunqc

di tal forte chiamarete fragilità? Il mi-
nor male , che li commetta ? Eh , che bi-

fogna una volta gettar giù dalia faccia

quella mafcheraj che vi Uà il male; non
fcifogna pili dire che peccato è ? che mal
è una fragilità bilogna ben sì dire che
Bial é un numero fenza numero di mi-

gliaia de più abominevoli peccati , cho
commetta rhuomo.un numero fenza nu-

mero di peccati, de quali li ve rgogna lo

ftenb Demonio, un numero fenza mine-
rò di peccaci ^ che allontanano l’Anima
affatto da Dio

,
più che communemence

nó fanno gli akrijgià che al dire diS-TO«
• •

.
^
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ftiaro : Hom» pir tuxurUm^rnaxime reci^

ditiDe^iiin numero séza numero di pec-

cati per cui J‘ huomo divenuto tutto det

Diavoiojcosìaflerìfce S. Cipriano .• O/»
mOH totum hominem agit in triumphnnua
Midinis } Vn numero fenza numero dt

quei peccati per i quali fi riempie l'Infèr-

no j così attera $. Remigio .* exceptis/«-
ruults per carnis vitiumpanaJaluanturi
£ quello è quel peccato, che voi chia-

mate da nulla , c Io ricoprire col nome
di fragilità , che Io volete far comparire
per una fehre nece/Taria allo Iconcerco

della V offra natura, e per ima neceilìci

dicódiziooehumana*Ah dolci indegni.'

ben lì vede , che non Colo fiere ciechi-,

per haver gli'occhi chiiiiì.malfìctc ciechi

perche ve li cavate
,
per non vederui.

PiacefTc al Cielo , che quella noflru
cecità baflafTepcr alleggerire levollre

colpe i appunto :non può eflère, perche

le voflre colpe sì gravi per la qualità , e
sìinrollerabjli per il numero ,u rendono
graviilMne,perche le commettete có una
firana malizia . Vditemi. Chi pecca.»

per habito , dice S. Tomafo, non pecca
per infermità , ò fragilità ; ma pecca per

malizia . Ditemi : ev vi mai niun pecca-

tore, il quale più pecchi per habito del

dif«neIto ?nò per certo.- il peccatore di-
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foneuo con atti canto intenfi.'etante
volte replicati produce in fciin habico
fortilluno.. Vn’acto iolo viziofo balia
tal ora per formare una dura Catena del
iriale coltmne. O giudicate voi , fe ba-
fteranao poi tanti , e tanti , che vi fi ag-^

giungono alla giornata: quelli rinforze»

ranno ogni di più quei legami Infernali;

£ gli rcnaerauno più diflìuli ogni di

sbrigarlene , agirAvabit compedes ve-
ftroi , t*t non egredinmini ; & ecco dan-
de nalce principalmente quella adefio^
ne al bene creato., per la quale fe benCJ
il pcccator diionelto non e fempre il

*Ti^ggior di tutti fecondo lafiiafpccie ;

diventa il maggior di tutti nel fuo in-

dividuo j tantolègueadinlègnare l’An-
gelico hocpeccatumfecundutnjpe~
etem nonfit mains aliis : eil matus in in-
dividuo i quiaftt cum adhefione maxi;
ma . -Ad Aleflandro Magno furono do-
nati alcuni Canisi bravi, i quali afferra-

ta , che havevano una volta la Preda ,

non lardavano mai più : e per farne la

prova; ad undiefli, che haveva ad-
dendatauna fiera gii fù tagliata prima
una Zampa

,
poi l’ altra , indi le Gofeie

,

e poiché tuttavia teneva Itretti i denti fu

cagliato per il mezzo , e non bafiandQ
anche quello,gli fù reciioU Collojcredc*

rcUe»
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tefte.àftChecol Collo recifo, é così mor-
to feguiva à rcner Ilrctta la rredaé One-
ifte befliecos?! avide ,•& indivifibilr da
^leJItì fiere > alle qoali s’ attaccano . Co^

no il vero' ritratto de Diloneliti , i qua-
gliquantunque (ìvedano della età gia ca-

dente fare in pezzi; benché provino la

itiàncanza delleforze ; pur fegiiono a te-

ner ilrettocò delìderii quel diletto infe-

*l.ce , che fngge loro dalle mani , finche

tagliati per mezzo dalla Morte Ulciano

'talora un buon legato all' amica ; noa
olendo , che ne pure la fepoltura hab-

‘bia tante ceneri da fopraffar l'ardor ma-
ledetto del loro amore . £ quello opera-

re,voi ardirete chiamare peccar per fra-

gilità ? & il viverem quella foggia far.i

'commettere il minore de Mali ? Mi me-
raviglio di voi. Qiiefto c vn peccar da
Demonio vellito d'hiimane membra ;

'quello è un non volere abbandonar il

*peccato > finche il peccato non abban-
dona iférmcattjunt ,^ nm cejfnvcrunt «

^ Dite pure , e direte con tutta verità •

che il Peccatole difonello è per veri-

tà un gran Peccatore , &e pur ve-

ro, che a tutte quelle prove vi fondi
quelli, che canto ardifeono dire, chc^
cofa' c un peccatodi difonelld ? Se cosi

^ » che pollo jo Far di più : sò jo quello

- Fé farò
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1jl
forò, yefràa jf>rattitìtre ftrava^anie) ®
gi achie i Difonefti fonooctufi per ie loro

Lfciv je ; ne hanno mence pcr*picgarfi

alle ragioni ; gli faro vedere con i pra-

pxii occhi , e toccar con le proprie mani;

9uanco fiano gran Peccatori con eHer

diifondh • , r

. O’ là Peccatori difonefti fiftace gli oc-

chi in quefto Chriftoj & in veder lo co-
si malrrattaco > ravviiàte la grandezza^
del voftro peccato : udite le parole del-

l'Eterno Padre il quale vi rende la ragio-

ne ,
perche egli hibbìa pollo sù quella^

Croce il Tuo figUvolo ; ptopterfceluspo^

pulì rmipercujji tum, per la fceleraggine

del mio Popolo j qual è la fceleraggine

popolare? Gli amori indegni, lelozze

difonellà, le fue grande lafci vje . Eccolo
dunque per quella fceleraggine popola-
re lacero da capo à piedi : Eccolo coa-
htto, e pendente in un legno , ricopcr-

todifangiie , e di piaghe, trapalato da-
mante fpine nel capo*; eccolo agonizan-
tc-, privo d'ogni .conforto. Quello è
J’operacoda te ò difoncfto,

lus popHli mti percitjji entff • Tu dunque
con andare io quella cafa , con mantene-
re quella pratica , col durare in quella^
pcciilcacorrirpondenza hai piagato-, hai
crocififtb U tuo Signore > il tuo Dio* ^

jrdi-
' ‘

a» J
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Ardirai di chiamai^, ftag ìHtaiin tale ec-»

ce/To?>Taci,cfe vvoi aprir bocca , apri-

la folo perdetdlareletuecolpe.pcr di-

mandare ittiifcricordia Se bene à chO
rifcaldarmi ? merce, clija a

i
peccatori

difoneiii nulla premono! patimenti;,*

Ja inorcc di Grillo.Nò so per tanto chi mi
tengha , cheio non vengha qui a lirava-

canze. Vnalionorata Fanciulla veden-

vdofi lungamente perfeguitatada un Gio-

.vine diiondlo; tentò tutte le arti ps»*

•rigettarlo ; usò preghiere ; .adoprò ara-

,monizioni j mifehiò minaecie j mauii -

toinuano, perche lo sfacciato •Giovine

havendo un dì ofl'eruato , c/Tcr loia ri-

mafta in Cafa la Donzella ; hebbe ardire

. d'aprir la porta ; falir le Scale j giunge-

.reall-i Sala; ehnalmcuLe arrivare alla

. Camera delia Fanciulla ; Ja quale in ve-

nderli comparir d’a vanti, improvifo quel

^Giovine indegno , s'impalJidi , intimorì

.come alla villa d'un'horribile Serpente;
enonfapendo in quello sbigottimento

d'animo, iii quella confulìone di penile ^

-ri come ditcndetiì; nel cercar che vo-
,ieva Icampo ; e ntil'alzar che lece gli

occhi* perdiinandare ajuto dal Cielo^

jvidue un gran Crocilidb, che ella tene-

- va. appefo nella fiia itanza.; e prefelo

< corfe frette) lofil porca delia Gini^cra>.
"

. .

' r “ equi-
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«qui

y
I attravdrfani iti làfogfUito Èòlld*

’Cà: iòdi con.vo/coaccefo , con guardo
folco

, .con voce più che femminile ripie- ^

na di ranco ardire gridò ; vieni pure vie-
ni . c sfogati, ò lèderato j ma-ecco d*

onde ti conuicn paflàre l'Siì quello Crf-
fto . Se fida J’aniinò di prima conculca-
re le file membra

,
jo Ito per dire , haurò

pazienza , che poi profani le mie ; Reftò
dcal‘arro quel Giovine quelle voci
non sò le piilllupldoper Ja no\ ita , o le

più confalo per la vergogna, cambiò il

lembianre in mille colori , e prolirato à
piedi di quelChrido, parlò aliai puìeon
gli occhi, che con la lingua; li disfece
in pianto,' li delle deH’ardire ; ne do-
mandò il callìgho j' ne propofe Temen-
dazione; ma le quel Giovine miei VV.
havelìc Operato tutto l’oppollo , & ha-
vellè pollo il piede siila faccia, sùlc_#

piaghedi quel Chrillo . voi u‘inorridire-

ile al racconto ; e fe I havelie potuto ha-
ver prefente con le volfre mani merita-
mente l’havereile 'sbranato . Hor lap-

piate che voi non potere entrare in quel-

la cafa; ne potete penetrare inqiidla>3

camera; non potete paHare per quella
llrada ; voi m’intendete ; lenza mettere
i piedi sii le piaghe adorate di quello

i

Chrillo; le aon vi/ihile ; almeno certo - J
kl»; '1
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inuifibile .. Se così è rdifoneHi, lazia^

tevi , conculcatelo .Itrappazjsatelo : ec-

covclo lotto de* piedi . '.ODio/ in che

modo barbaro biiogiu mai’predicarO !

Andate pure , ò dilonelti , a sfogare i v o-

llri capricci . cne (jiesù in ranto/ìrimar-

rà a icontarconlefue peue i voiindeht*»

ti : VOI an Jerete a pollar ui su morbidC_5

piume , egli h rimarrà a ipaiìmare su du-

ro patibolo ; voi andarete ad inghirlanr

dami di molli Hori; egli rimarrairi a lan-

guire fra fpine acute ; voianderere .l-p

pafìàr le bore in traltulii libidinoh

,

Oies lì rimarrà a numerarle fr.i mortali a-

gonie . Voi linulmeuce a godere , e Cri-

Ito a patire
. , r i ut •

'

E poflibiie , che ad ogn'alcro li habbu

da dare bamore fuorcliea Giesù^

no ar»AtDomimim lejufn- anathtfnajit

non ima Gtesù gh ha Itrappato il cuort;

dalpetto, lìalcomunicatov Mavoilin-

golarmente vorrei ramaite» oDoiizellci

voi , che andate così perdute dietro

quei volici innamorati » che peniate ,'che

vogliono : belle parole j belle piomelie*

ti piglierò ; lilpolerò j ti renderò l ho-

nor tuo , fin tantochchano giunti a con-

taminare a tòglieruìl’houettà i t dopp o

poidariiidetCaJci, volrarni

non voicrpiùfapci: nulla di voi Eh
iiitiC

1

Digrtized by Google



t^Ó
fiice voi le pfiiìie a fpremrgit: non gK
guardate più; mandategli alla malora .

£cco I‘Amante voùro , eccolo eccolo
donatevi a lui; confecratevi a lui : O*
che beU’Amanre cGicsù* Queliierrori

fnainati parChio da voi , e tornino ad
habitare negli abiflt, donde fon© iifciti »

Tri di noi chi lia da regnare / l'amor di

Giesù, Vjvi Giesii, Vjva Giesù. Que-
llo ricolmi inoliri cuori, e vi benedica*

£ I M O S I N .

1

G Lì antichi Chriliianì , che ben conod
fcevano,la limofina efler il vero mo-

do d’‘^ttencre il perdono dc‘ peccati ,(s

tìò havevano có che far limofìna,digiu-

navano, c davano parte del lor cibo i
poveri. Chediròjo di coloro , i quali

lenza toglierli nulla di bocca hanno tan-

fo che dare, fon commodi , Icn ricchi,

c pure non danno un Soldo? egli pare

d’haver ufato gran atto di carità , fe di-

cano al Povero; Dio ve ne dia, andate

in pace
,
perche molti li fcacciano eoa

ie brutte*

PAKi '
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r A R T E SECONDA.,
*

- *
*

O I havcte intefo , raìferi

di (one/ti , fiere gran pecca-

tori , e quel che a me di pc»»

. na maggiore , è il vcderO.»
che quantunque /ìaic in ta-

te mifcrie , ad ogni modo non cercate ri-

medio al vortro male. Ditemi quandi

mai lì trova un difonefto ,,che cerchi ri-

medio al Tuo male , che/i. raccomandi il

' Dio, che ricerchi rajuco di iMaria ? Che
à quello effetto digiuni , faccili.mofìnaj

in una parola
,
ponga qualche mezzo per

sfangare dalle à\(otìQÌii'^eripe me de luto*

Se bene, che difiì? non pigliano ri-

medio al loro male ? di/lì poco j farebbe

meno male il peggio è , che non bolo

Jiun Ij cercano , ma quando il Conielfo-

re d guila di Medico'deirAnime loro ,

gli pi efcrive il modo , che devono tene-

re di loro vita per guarire j ne meno fc

ne pre /aigouo . Fate , che un ConfefTo-

rc imponga ad.uno di qu.elli languidi tal’

ora di rrenrotto anni , che per ufeire

dal ietto delle loro inuecchiatemiferie,

fìcommunichi per unAnno ogni ihelje,

fic ogni giornc) per «n.anno ricorra caa_5
alcune poche oraaloQi alla S^ntinlnijo

• .->1 Ver-
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Vff^.ne , come reliiglo de peccarori:
Voi vedrete, che f‘n breve tempo-*
ne feorda; òfi attedia; ò lafcia affatto

la medicina preferirtagj} per guarire. É
qiieffi direte voi i che hori peccano per
fomma malizia', metìtre fubiro apoiha,
&avvedutamchte vogliorib precipitariì,

e perire - ‘

Non >ccorre altro , il peccare difone-
lio c il Jecc tre più m ìliziolb di tutti j

po'chenon ioIo''non cerca iriniedii, norv
. Jolo h riceve

, quando h fono offerti ^
ina egli và Tempre /iu Jio/amcntccercan-
do le nccafion/ j & imergendoff in quel*
Je, nelle q lali fono Ihte. maggiori le

cadute* e poi direte, che peccano per
fragilità,; chel’e/ler dii oneito. è iJ mi-

nore de’ mali ? Chi cosi dilcorre può di-

re d'havcr totalmente perduro il /ermo .

Se unNoccIrero urta una voita in un Tco«

gho . e rompe la Nave , che giuda
,
po-

trà per a ventura darfenc la colpa , òalla

fragilità del legno, o alla forza de venti,

ò alla furia del alare .* Ma fc ogni giorno

rompefiè una nuova barca , e Te a bello

,
Audio andaffe ad iniielfirc gli (cogli, e

fe a quclio fine fpiegaflè tutte Je vele per

andariii con maggior impeto; chi po-
trebbe mai fcufarlo con la debolezza del

legno I ò con rimpexuerfare de venti ^ ^

. Googlc



Cosi è dèdifonefti ; vaiino ad ogni ve-

glia: a tratrengonoa guardare .-danno

le Femmine allo fpecchioè poi dicono

fragilità j garrivano à dirpfezzareque-

llo peccato comepeccato da nulla

^tus curn in profundum venera contemntt

& in tanto nori fi accorgono i Mefchini

,

che (^uefiómedemo'dipingere loro la_j

difonefiàper poco male è un arttfinii-

fima dd Demonio; affinché non veden-
do la rete, u’ entrino allegramente,O
doppo eficriii entraci non nc efehino
mai più .

' ’
' f

' Che fi ha dunque da fare per Iibciar-

ci da quelle difondla , che ci conltituif-

cono si gran peccatori ? raccomandarci
a Dio, alla Vergine Santiffima , Scaki
a tale cfKctto ricorrere có qualche parci-'

colare devozione; portarfi-da qualche"'

buon Confelìòre j fcoprirli cutie'ie nó-
llre piaghe; pregarlo di rimedio , e lo-
pra tiitto fuggir balli, fiiggir veglie

, ri-

tirarli ciagli amori .fuilupparfi con ogni
sforzo d.i cucci gli afi-etti pcccàminofi,^
già che fi tratta di troppo , fi tratta di
pCi d.T: 111 eterno

,
jx:run dilcttobdlia-

Je quanto ci apparecchiò Dio di bene in

Paradifoj e d: addofiarci in eterno qtian.

to Dio ci preparò di male nell' Inferno ,

L’huonio difondio non è i corno a dire
'

i un
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un pecca rore ordinario . ma nn pcccarò-
re grandsj si per la.qiialicri ac fallii $i

per la moltitndins , stper ia malicia con
cui licoramecre. Rimediare al volho
male hor che potere, c Dio vi benedica.,

PREDICA SESTA."
«

2:jo a^u/exo dica v&his :dilìgite inimiecs

^ve/ìrùs^ S. Matteo ah 5. • .

isSE pur bene Te-

milode. allorché

rirpofe a Colili, che

p,Iih oheriva d’ in-;

regnarli il modo , e

.1* arte di riccnerC_9

a memoria guanto

mai ha X'efle brama-

lo ricordarfi ;
poiché gli foggiiinfO »

che cofa affai più grata gli haverebbe

fatto, le gli liavefìe infognato il modo

di totfi dalla memoria quanto tal’ ora e .

fiori folo utile, ma necefiàrio dimenti-

carli : Gracius fièifccclurum Je aUivi-

fet
,
quA.vellety^Hàm fi tneminijf? dofttifi

|

fit

.

Piaceffe pure al Cielo , che vi folle

una limile arte j certo , che , fé vi fo^e,

»olciir4»ercrpi didifeordie nafeenti fi ^

’
' P9:

Di



potrebbero af>pfn3 nate, ftrozzare.* cer-
to . cheoonfacilrc.i It potrebbero torre
da] cuore quelle picciole Spine , che co-
uate altro no n producono , che ferire *

etar ora mortali'; fi porrebbe torre dal-
l’ Animo quel picciolo veleno di diieu-
llo , che tenuto qualche tempo ^ 'infcTr.V

levcnecon tofllco. mortale' di crudi ri-
fenrimciiri. Ma noilradilgrazia i unaH
bell’ arte, di dimériCar/ìqanto rahora c
nece/lario Icordarf?, non u'c . Che fa re-
mo dunque per togliere dal cuòreder; li

htiomini la brama delle vendette 'ricor
-

reremo alla gra'zia j e con 1‘ aiiu o di cuo
'

ifa moHriCro eller'gloria perdonare; tan-
to pili; chefl/egue hefempio di Chriifo.’*
jlcommando di iìio , chc VvoJe il per-^
dono delle ingfurie ,’e fon da cap* .

'
'

. Or 511 dunque-, ditemi qual éilmotivo/
che yirufcitó lo (degno , c vi dà impiil--
loiallai vendetta r grande h voi mi repli-'*
care; fono (fato oltraggialo nella repu-ì
janione, danneggiatoriellarobba

, per-
^nirato nella vira , ha operato con me'
da furbo , ds Ict lenito.̂ cohiìiene

,

che^
iRi vendichi, altrimcntevi rimcrto del-
mio honorc.ddla mia repiiiazione, Pia-^
no .piano , date luogo alla paìJìone, pec^
conqlceieapertaméteqirahro iringàna’,
ftxo difenile,le nò vi vcaipate;viilmce«^

le
'
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tjrc a* honore , e di reputazione ;

•

Confìderiamo attentamcnct: quefta

verità ; Ditemi . checoiiipone , chi for-

mali Vlondo ?fenza dubbio i Configli, i

JvUgiftratì , i Governatori ,i Principi , ò
Ecclefiailuti, ò- Secolari. Orqueltiaf-
ferifeoao , che fia vergognail perdona-
re^ Appunto; Anzi quefii con intimar
calighi ,e con talminarcenfnre parla-

no con lingue dì ipavento, non eisetf

vergogna j ma gloria.il perdonare. , .

E le pur volete dilatar quello Mondo;
non. \'i porrete a formarlo, f.iluoche. di

Dotti , di Sivii , & di Pii ; ed è pur ve-

ro , che ,
quauti.ronoi i Sa v ii,

altro non. fanno., che irnpiegar fi nella

llàbilimento della quiete i deila concor-

dia . della Pace , Se i pii ben fpeflb a tale^

fifietto porgon preghiere a Cioi -acciò

fi CiUrpi ogni., Odio dal cuoie. de. Ven*
dicativij.- dùnque noiV:e ve‘gogua-j

perdonare. . .
,

, .

'
' Voimi replicare, che tanto u’èuriji

Mondo
,
pencht picciolo , il quale afiè-:

rifee , eller vergogna il perdonare
.
Que-^

l\p yplb'q,Mondo j u’intendo, euna^. •

combriccola dì quattro ceruelli /uencati

cHeyivono a ftampa , t lenza colcienza,.

c con una tintura di politica Diabolica,

.

di voi hSyVerà più forza un. tal

p'«-.

I

I

I
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picciolo Mondo, -e non l’havera

Aioudo verocoinpoùodi Magiuraci * di

Govematon , liiuocti , di Sa vii, di idi?

Anzi niiratequanto eltoJco qucko vo-

lirp Mondo, sii di cui ii'rap'poggiaiC-S

.

tgli le or, che lii,-tUano vi dice, che

ic.perdonatc vininàcecc jcl voltroho-

ìiore j di ii .i poche hoit , ie per diigra-

yii ùrete monoondo
,
^vi diCiuai era per

jiiirtme, le non ptuionacc.- Mi iiiuavi-

glio di voi. S'atiuiicagl riaapucona-
re i’ingiiirie , a tiinecLer 1 otkic • hh , che

non jìperdtf
,
storno a duepui-a-

Zioiiea perdonale' all nimucp.- Sapete,

quando viriineccwtc dwi voi.ro iicn- re ,

deila vollra lepatazione, aikiuiti«.e
'

;fare, òltendeie quei cedau.Cnu , tnC->

cominciano col nome di Dio . e Innico-

no con quello del Diavolo . allorchC-J

praticare quelle uuue, oppuuictc lu
Vedova, allairitiace i Pupilli , .litigate

contro ragione . AHqisi , che virimetr

ìi del tuo hofloie, o uoima , quando
porcile ambafeiate , i biglietti, regali,

m«i non già quando perdoni al pi oilnno;

allorasi, quando p;eui la caia dai la

comodità, fai la guardia , o allora si ,

Che. VI rimetti del rtiphonorc.- ueitilo
hpjnore vi i imecù .u.condur Ja piglia in

Quelle veglie, a jaicìiiir venite in vali

gir
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gli amanti .• ò qui sì, che viìi riinetre

del tiiohonore, cgiàfi fparla, comedi
^reputazione perduta . Se bene in materia
di tanta importanza trattandofi di repu-
tazione, non voglio, che crediate a me
ma à voi fteifi. ilfegtientc cafo, che
fon per narrami , vi ha da far decidere »

fe veramente lì perda di reputazione , ò
pur fiacquilH d’honore nel perdonare,*

Vdirelo , c preparatevi ai pianto ,
per-

che certo non fi può fenrire fenza tributo

dilacrinure.

: Narranfli le Storie della minima mia
compagnia di Giesiì, come una gran Da-
ma , rimafia in fiato vedovile , e con am-
ipie lacoicà, havea per frutto delie lue

nobiiiflìme nozze un Figlio in ecd di di-

ciafetre anni , unico herede di tutte le

fofianze, pupilla degli occhi Tuoi ^ Or
luenrrGqiicfii fiavalene un di ordendo in

prezzo alla firada un certo gÌMoco.* fi ab-

battè a pafiare un Forefiiero , il quale

accidentalmente gU è lofcompofe. Si

fdegnò ilnobii Garzone, e con alcune

parole rififienreferisi altamente l‘Ani-

ziio del Forafticre , che tirato a manoaN
Jafpada, gli fiefe una lloccatafi fiera;

che colpitolo nel mezzo del petto Io

palsò banda à banda , e lo fiefe fepoltò,-

c morto nel proprio Sangue . Afiacciata*
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(i , inqiiefto mentre alla fèneftra, la-i

Madre , vidde , e che vidde? vidde evin-

to dentro un lago di fangue J* unico he-

rede delle lue rollan2c , il caro Ino Fi-

glivolo. Imaginatevi qual dovelTeef-

fere il dolore j ma che ? C'irne Donna_j
di gran pietà , alzati gli occhi al Cielo

,

fe non frenò le lacrime, certo compofe
il cuore, rimettendoli al Divino volere-

Frà tanto 1' Vccifore cercando feampo *

entrò nella prima Calli, che trovò aper*

ta,& appunto era quella dclTehintoi
Sah le Scale, giunfe alia Sala ,s’ inoltrò

nelle Camere , ove veduto dalia Madre
col ferro in mano, imbrattato nel San-

guedel Figlio, fcntillì richiedere di ri-

co\ ero.* alche ella prontamente con Je-
fcefe s e frcttolola ordmogJi un lauro

pranzo .• e prima di porlo a tavola , vol-

Jeeila pine dar da Javarea quelle mani
intrife nel Sangue del fuo unico Figlio;

ella pure il ferui a menfa , la quale rcrmi-

nacagh dille . Or lappiate , o Figlio ; di-

co Figlio, perche havéndomi voi tolto

con quello ferro l’unico figlio , cheha-

veo. voi prendo , e voglio per figlio*

Sentite; in niun luogo voi fece menofi-

curo che in quello , nel qual predo farà

la Corre, lo per tanto vi conliglio cj
partirei eccovi in aiuto quella borfa pie-
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1 na cl' oro , e vi feriiirà per il voftro viag-

:

gio, andate alla inaila, c qujvi trovare-

I

te un buon Cavallo
,
quello pure prcn-

' dete , col quale potiate predo iifcir di

dato : Più voleva dire j ma fù codrctto

a dar ifogo alle.lacrime. Che dite ò del-

ti vendicativi ? vi pofe.del dio honore
in perdonare queda Signora? Eh,
voidsfli aderite,chenon vi riraifed’ho-

norej ma l’acjuidò per ai co si bello. Se
non vi havefie acquhèato d’ honore,che
accadeva , che s* impiegadèr le penne in

Jafciarci memoria di si bd fatto? ehi
quello , che die nome di drada pia , a^
quella drada, ove è il nobil Palazzo . Ah
Iciocco ! & haverai più ardire di diro,
che vi rimetti dd tuo honore a perdo-
nare 1* ingiurie ? dd tuo si , e del piu pre-

ziofo vi rimetti , a non perdonare
,
per-

che vi metri!* Anima .

Eccoò vendicativo sbattuto il tuo gran
morivo di vendetta; e perciò, quando
ni non ti arrenda al perdono , io non sò
ptù , che dirmi ; faluo che richiederti jljj

I pecchiarci in quello Chrilto , Scariflcc-

lere qual’dempioegli ti habbiadato di

perdono;darò a \ edere, che ai ardifea ne
pur dipenfaredi rìmeitcrui del ciioiio-

liOiC alt'ginr PercmpiodiChrilto, wa-
gloria ejì Jeqtil DominHrn. B certo ,

•
, che

. Ciooqli



•che hefemplo d'un grande ha forza mag-
giore per muovere alJa fua imitazione :

Baltò , che AbimeJccco Re bifognofo di

molte legna per certa funzione di Giicr-

ra.ne toglieflè con mano reale un pezzo,
perche tutti non folamente Soldati,ma
Vffiziali più riguardevoli , fé li ponefle-
ro sii le [palle. Rifletti un poco a belli

elempi.cne tiha datoquefto Chrilinfu -

premo Monarca . Principe degli Angeli,
'• c degli liuomini j che efempio diedo ?

quante grazie comparti egli ai Fomcfi-
ci, a Farilei ,,che lo perfeguitarono r pa-

reva , che gli (èrapazzi fofl'ero per quei

ribaldi Temenze di bcnefitii- Qiial dol-

cezza mai moièrò a Giuda , dandoli fino

con le Tue mani il Tuo Sangue nella Euca-
riftia ? acciò, fe ben l’haveva venduto,
ad ogni modo fofl’e Tuo . Che clemenza
non praticò con quel Malco , che più fa-

crilego di tutti gli altri ardì d‘ eflere il

primo a mettergli le mani addoflb? gli

refe con un miracolo l’orecchio recifoli

da S. Pietro j quali che poco gli parche

di beneficare in altra guifa quell’ empio ,

fe non metteva mano aiJ’Oiiinipoienza,

Infomma la fua Santifìima Paifione fù un
gran compendio

,
per fe d oltraggi j e

per i Tuoi nemici di grazie ; Si che Fù

Chrifio fiuiikal Sole , che quaiuunquc.^
• a» - *
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ingombrare da nuvole, ad ogni modo'

fà b^nefizii j/ìmile ad una pianta firn ti-

ferà . che dà i fiioi pomi anche a quelli

ftefli .che la percuotono . Ah, che ,fe

qiieftiiiirono rari efempii d’amore veiTo

chi ci maltratta ;
furono però come pic-

cioli indiziidiqiielmaflìmo , che ci die-

de sù la Croce . e fù veramente degno d‘

un Dio. Vdite , , dice egli ri vol-

to all' eterno Padre , Pater ignojcc lUìs ,

Padre .eterno Padre ,il voltro Vnigeni-

to vvole una grazia da voi prima di mo-
rire : dimanda ò Figlio: che perdoniate .*

ca chi chi m’ha tradito , condc.inato

,

Crocififi'o : Pater iinojce: a chi ^ a chi COil

duri chiodi m’ iiaconfìitte le mani ; Pa-

#^r,di Figlio; a chi ? a chini’ ha traforato

i piedi.me gli ha fermati sii queho i- rnoj

fateri^n9jce,si Figlio
,
perdonarò per-

donate a chi da capo a piedi m‘ha fiagti-

lato, a chi m' ha coronato di pungcntif-

(ìme Spine j Pater t^nofee ; a chi ? a chi

in’ apri con dura hmeia quello Colfaro j

A chi? a chi m’ ha pollo m Croce j a chi?

a chi mi toglie la vita , a chi mi da la.^

Morte ; '^^ts appetitus , griderò io con_s

Ambrogio , tio» difeat i^nofecre ,
quando

Jpre pe.v'fecu^tonhits ('hriftus or ahat ? C chi

farà , che fJegni di perdonai Cjfc Chri'lo

chiede ilpcrdonopen iuoi ncmicicon

saflte
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tante bocche, quante fono le feriteli?

Qual Vendicativo fari si proteruo . che
vedendo il Uè de Regi, che perdonn_j;
voglia oilinato vendicarli ; non voglia»*
perdonare ? Se vi è , efea di Chiefa : noiì

deve Rar qui fuperbo contro di chi l’of-

fefe ; fe ChriRo fpaliina sii la Croce [•>er-

chi i’ oltraggiò Gran cola' ChriRo per-
dona.mcncrc vogliono,a nitri j c tu non
V voi perdonare ne pure ad uno ; Perdo-
na un Figlio di Dio ; e non v voi perdo-
nare tu , che fei Figlio delia putredine

,

creatura uiJiflìma. ChriRo ha perdo-
nato a te tante volte ; e tu non v voi per-
donare ne pure una volta . ChriRo per-
dona, ancorché non Ila pregato; e tu
nieghi di perdonare

,
pregato, non folo

dagli hiioiniiii , ma da Santi , dalia Ver-
gine, d i Dio ; Si può vedere oRinazione
più facrilega di queRa? Or va, va ma-
ledetto , e già che non ti muove l’dem-
pio di Chrilio ; bifogna dire , che non»*
fei ,ò non meriti d’eRèr ChrìRiano .-Ec-

co, vedi , ecco ChriRo, che ti volta le

fpalle da queRo luogo, come appunto
te le rivoltaanche dal Cielo. Mio Dio,
parlo contro di chi non vvol perdonare:

mio Dio perdonatemi; fitclolhangolar
da’ Diavoli , e non riceva perdono da»*

voi chi non feguendo il volilo efempio ».

Q S sfac-
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sfacciatamente Io nega j
prima, che par-

ta da quedo tempio abbandonacelo af-

fatto , e con i volici Chiodi piantategli

iii mezzo al cirore l’eterna fna dannazio-

ne . Deh lafciate,che con libertà io par-

li ; Sacri pallori ordinare con convniaii-

clo irrev oc.ibile, che fi tolghino via dal-

ie Chielè gli adorati Tribunali dclla^

Conf ilione,* e voi Miniiin riveriti del

Tempio proiKameiiteciegiucc ; Non e

dovere, che Dio perdoni lecTe-ea chi

non perdona,* c qnel Sangnedi Giesd ,

cheli rparge’a (ila:edi ehi perJona ,:ia

a d.innaz.o.'ie li: mi wol vivere vendi-

cativo. Se b-Ti-ea che uuncarmi? Dio

coinirn.nda, tanto bada conaiene a lor-

za obedii v . Iddio commanda : che rif-

pnndi ^ [.a mia reputazione ; non impor-

ra
;
perdoni . La ima roba : non impor-

ta : voglio ,
perdona ; La lice ingiulla :

non imporra : voglio, perdona . E ar.cor'

caldo 1 1 Cadavere del Figlio , del Mari-

to, del Fratello, del Cognato; non im-

porta .voglio, perdona . Che dici?che

.n{'pondi? Bene t’ intendo; tmnollri di

non faper chi Zìa quel Dio , che ci coni-

in.,nda.-0 li,&inorridirci.Olà celle altie-

re, tdle hiperbe , celle balzane i nchinate-

vi .abbaZfarevi.jhnmiliatevi . E Dio, che

- parla ; e parla a voi con commando; hof

^ • non
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Hòii parla per bocca mia a Turchi , ad
Herecici , a Scifmacici >a Gentili , al^ia-

. Udii , che , ò Io negano , ò Io itrapaz^a-

no; ò non lo conofcono , ò l’oiiarjo ;

ma parla a voi, che havecc la fronte ba'.

gnata d’acque Batcefimali . Sapete dii c

qnello/che vi commanda iiperdonar^:^

airiniinico? Egli è quello, che Icarici le

tempefte fopra dè tuoi Campì ,
quello,

che manda le mortalità Mugli Armenti

,

qucllo.che in un foi gioriio iia fatto mo,-

rire trenta mila perfon e nella Città di

Genova, e di Napoli in un foi

percorendole con fiera peni lenza ;

Egli è quello, che riha (colia da fonia,

-

menti con fiero Terremoto la tu i ha - UA’

zione ; Egli c quello , che e Padrone al-

foUito della tua roba, de tuoi , di te ;Hg'i

è quello che ^o/l occident corpus

,

haòetpotèfiatetn mittere ingshcyiyi2L<ìi-j ,

che dopo cf haverti pollo i I corpo mor-
to in terra , ha podellà di piantarci 1‘ Ani-

ma nell' Inferno peptucta l’ eterntià . ,

Qtielto c quel Dio,di cui dice il Santo
Giob , chejcon un fiato folo può incene-

Tirili , vtdt co/qut opertintur iniqHitdtem »

fiante Deo , pertiff'e , non dÌQtfulguranf*»

non àictjHlminante ; mafl.inte ,
perche

fe Dio vvole, tutti ad Uh’ fiora ci pu4
co un foflìo dilhuggere : spnitn Uùiomtn

,

i. G 4 /»#-
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fuorum , dice Ifaia , interficUtlmpìuMU^,

Or qiidio Dio sì grande, e si porentc ei

commanda, che tu non odii I‘ inimica,

che vale a dire non gli trami la MortC-?;

non gli feriva contro,* non fomenti la«»

giuftitiaj non gli tolga roba , ò reputa-

zione; ma di più, quando ai dicefìì di

non fare ninna di quelle cofe , e di norL3

odiare il ruo proflìmoj egli anco vv ole,

che tu diafegni aperti di non portargli

odio , e perdo Io (aiuti ; gli parli ; non
gli vólti le rpalle, non abbandoni i con>
pagni.qiiado egli fopragiiige; hai datrat-

tare,(quella è la legge di Dio)ilCittadino

da Cittadino, il Fratello da Fratello.Ja

Sorella da Sorella, il Parente , da Paren-

te . Vi faranno (così non folfe) tra miei

VV. Parenti, die non parlano con altri

Parenti; Fratelli, che non trattano con
i Fratelli ; e tallora F igli, che paOeranno
i Meli lènza parlare con i loro Padre , C-S

Madre
.
Quello modo d‘ operare vi tie-

ne in peccato Mortale.- perche Iddio co-
manda , non folo. che non odiate ; ma_3
di pili, chcdimollriate di non odiare.

Oltre di che
,
quello negare quelli fegni

communi , apertamente palefano l'odio,

che ha vere in cuore. A me potete dire

non odio: ma non già a Dio, che e 5“ "

*af3r cordium » Ne mi lUre a dire ; toc-

.

'

. ca
^
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ca a Iiii parlare II primo ;>o fon 1‘ offefov*

& jo ti dico che tocca a ce , che fei l‘of-

fefo
,
perche rii lei quello , che per ordi-

nario hai il rancore , e 1‘ odio.* e perciò
a te fpetta per ritornare in graaia di Dio,
Preilo , sii obedifci : dà la pace : parla al
•tuo proQìmo : dagli fegni , che non !•

odii ; e fard pur vero , che per alcuni jo
getterò al vento quelle mie parole . Dio
immortale, che oflèfo fi vendichi il Tur-
co , lo Scita il Barbaro , non dico nulla,
i colliuTii degli Idolatri non fon difcor-

di dagl* Idoli ; Ma che fi vendichi chi
adora Chrillo Crocififlb , che perdonò a
Crocififiori , F/i/er tgnojce illts

,

ò quello
si ,che non Mntendo,. ChrjHanus nnlltuM

tiì hofiis ; autfì ejt, tam non efiChrifiin*
nus . Il Chrilliano

,
grida Tcrtuliano

non è nemico d‘ alcuno, ò (eè , non è
Clvillian© . Son honorato : Son Cava» •

gliere : Son Dama : Tacete, &hiimtlia-
, teV i telle fiiperbe.e fe Dio v i commanda,
che vi gettiate la cella a i piedi , non che

, perdoniate all* inimico , habbiatc a glo-
ria di marcirli avanti decapitaci. Son_a

honorato , Son Cavaglierc , Son Dama .*

Sete Cenere , e Polucre , e balzerete nel-
1* Inferno , fe non perdonate

,

Ve Jo tcllifichi il feguentc fatto , tanto

decantato nè Pergami . S‘odiarono lon^

5 sa:



gametice due Nemici feriza faliitarfi , fen-

•za parlar/ì ; Ammalofi'cne uno, & in_j

breve tempo fiì Ipeditoda Medici 3 gli

furono arrorno i Paréti, Amici, e Cofefr

fori
,
perche deponefle 1 ‘ odio , e parlaf-

fe ali’ Inimico : tanto fìdi/Te, chCj
51 Mifibondos’ induffe a dar la pace , &
a voler parJarej fù condotto T Aiierlario,

quale anche pieno di livore lenza pi-,

to intenerirli , allorché fi fenti dimandar ,

dal Moribondo la pace , lo rcherni ,coii

dirgli-, cheladimanjava , perche era

in quel punto , e glie la negò. AÌIoraj3
41 VIoribondo richiamati li fpiriti di ven*

detta , fìfcagliòcon quel poco di fiato.’,

che haveva , contro l’ inimico j l’ ingiu-

Tiò , U maltrattò di parole, ne ftabili la

vendetta ; e cosi pieno di rabbia fpirò •
'

E che credete forfè , che non facelfe la

'Vendetta? la fece
,
poiché indi a poco !

tempo, allorché l’inimico fi trovava»^ I

>ndla Piazza in un circolo di Compagni,
comparueli avanti a villa di tutti un^*
on>lira terribile , con una mazza di ferro,

in mano , & ; ò là ,
gli difle .• fon venuto

a fare le mie vendette ; e già che fiamo

ilari nemici nel Mondo j voglie, cheta-

li fiamo per tutta I‘ eternità, e datali

con fiero colpo la mazza di ferro in pet-

to j loilcfemorioa t««# c fcco.coa'
' "

'

dtiile

^
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"diifTc l' Anima all’ infèrno . Qiieito.è H
fine di chi tien rancori in cuore . e non
V voi perdonare : Penfate a cali Voilri

.

' ‘ •
‘ L I M o s I N A.

C OfimoiSereniamo Gran Duca di

Tolcana i e primo di quello nome,
'difcorrcndo un giorno dclh interelfidi

fua Corte col Mallro di Cafa j feotì dir-

fi da quello , che troppo era liberale nel

far limoline .• al che il Savio PrencipCJ .*

orsù dilTe, bilanciate di grazia qual ha
più j fe quello, ho jo rice vuto da Dio. ò
•pure quello jo gli dò ne Poverelli; efe

farà piu quello , che dò à i Poveri, riti*

rerò la mano . Ecco le belle parole rc-

• gihrate nella vita «V» mtione dati , «r-

€Cfti , nuptquam eo devenire potut, ut De-

um debitorem t meautem creditarem in-

veniam . Ditemi , dico jo à v oi, di quel,

che Dio u’ha dato , nc date voi la metà?

che dilli la metà ? un terzo , un qhinto,

una centchma partea poveri di Chriilo .

PARTE SECONDA.
VESTA Predica non è per

noi
,
per grazia di Dio , nel-

la nollra Patria non vi fono

fazioni ; non vi fono nemi-
' ciziejma quanti rancori nel

cuore; ma quante brame di nuocere-?

tua perche non h parla a quel voitro

- * G 6 pro(:
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proflìmò ? perche non H fallita? perche

nc pur parlate alli voftri Parenti . tal’

ora alli Fratelli > Sorelle . Suocere , Nuo-
re . Padri , e Figli r Madri , ,e Figlie ? O
Padre non li voglio male , Non bafta_s,

non li torcerò un Capello. Non balla per

e/lcrein grazia di Dio : Sentite i4>d«>4b-

cundiam me provocavit Efraim i» amar
tituÀintbusJuis • Non dice > perche ha.»

ammazzata , rovinata quella Famiglia ;

ma perche ha de livori nel cuore,nò par-

la , non fallita • Or^ovete fapere , che
la legge di Dio nonfolo commanda,cli^
non lì ammz z i , non lì odii nel cuore j
ma che lì dia evidenza d i non odiare . >

•Sere obbligati a darfegno di non ha-
Yer odio nel voftro cuore ; e però quei
fegni , cheli chiamano di benevolenza^»
cómtine ; e quello cun’obbligo di pre-

cetto Siete per- tanto, obbliga ti a dar

quei fegni di parlare , di falutare , dì vir

lìtare nelle proprie Cafe alle occorenze *

come còmuneincntc lì pratica con tutte

Jeperfone dilimil forte, cioè a.dire da
Parenti con i Parenti, da Vicini, coni
Vicini , da Padani co* i Paefani

,

0‘ Padre? quantumque m’habbiaia-
giuriaconon li voglio male j ma noru
voglio trattar con lui . Primierameate^
nego a che non gli vogliate male; per^

die
* %. C.

—
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che ne fparlàte ^ perche Tempre ìmerpr©*'

tate male leiiie azioni 3 vidi/piacciono

i Tuo avanzamentii godete del fuomaJci

:Vorrede , che tutto il Mondo fofìè con*

erodi lui del vollro huiiiore . Mirate:

vedete quel f\imo ? Padre si,. Che iT c
fotto.il fuoco, non è vero? Padre nò.

eh appunto . Fumoj dunque fiioco; non
parlare» non faliitare : funx>i dunque
fuoco di livore . Orsiì via , fon con voi

C.annida nel voitro cuore la carità nccef*

iària j ma i fegnidibencvolenza ccminu*
,ne, ove fono? bifogna pur .praticarli

.

Non /ìerein-iia Milano, in una Roma »

•ove comunemente non lì parlano , c non
.lì falutano i Concittadini . Qiù none
così i perche liete folico alle occoren-

ze di ragionar con tutti

.

Son contento dirà tarlino , di parlare

a chi m’ha oflefoj ma non,voglio dlere

il primo . Sapete dii ha da ellere il pri-

mo? quello» che ama più l’Anima lua«

Sapere chi ha da efiere il primo ? quello »

che è dato ofiefo. O’ Padre quedo è
contro ogni dovere . V'ingannate. Clii

•ha biiogno di guarire? quello, che ha^
offefo , ò quello , che è dato offefo ? l*

'

©ftefo ,chc hall rancore nel cuore j ,dun.

que quedo parli; O Padre nosi fono ob-
' pli^ato

i V e la padb ) Xdd.m non ha-j»
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'òbligo di dami II Paradifo. Guai
'Voi , fe Dio havefle i voftri fentimenti j

certo il Paradifo non J’haverefte ; perche

fi procella di voler tifar con voi quella

mifura di mifericordia , che voi ufatCj»

col-vollro Proilìiiio'. Con quefta occa-

fione contentatevi, che jojvi dica , che
'non sò capire il]voftro operare!-* Voi ha-

vetc bifogno per i volM peccati de Ilstj^

abbondanza della mifericordia Divina :

3a domandate ; Dio ve la prometto ;

purché voi habbiatc mifericordia del

voftroproflimo. E voi, che dite ? Sigi

voglio si la V offra mifericordia ; 'mo
niente nevoglio ufàre al mio proflìmo.:

y‘ìngaDnite,Dimitttti
, ^ dimittemini ,

Io non gli voglio male ; ma non lo

voglio vedere /nonio voglio in Patria.

Iddio non vi vvol male/manon vi vvoi
vedere/ non* vi vvolcin Paradifo. O
ilolti f il Paradifo è volfro , c non vole-

te perdonare
.
Quelli , che haueranno

de Nemici , hanno , fe vogliono , il Pa*
iradifo in pugno,c doppo d’haver perdo-

nato ponno dire con lieta fronte al;Si-

gnore; Signore jo voglio il Paradifo j

jncP havete promeffo, fe perdono j ho
perdonato , lo voglio : E vi vorrete pri-

llare d’ un tanto bene , della grazia del

Piencipe per quel li vprpuo ,
per qudJit



o/liìia"2ione di no parlare , di nò falutàrC'

O fé fapdle ! m’ ha offcfoj m ha danncg^
giaco nella robaj nella >pcrfona> e per

^licito vi fi dice , che fàcciace la paco
che parliate perche v’ha offeloji fe v’ha-

uefie regalato , non accaderebbe altro

.

M’ ha ofTefo di tal modo , die , fé |non

erano i miei SS. Avvocaci , la VerginOt
il Signore , reltavo fui tiro : Si è ? prefio

dunque .la pace
,
per corrifpondcrealla

giazia ricevuta di non efiere refiato

morto col corpo fopra la Sterra, cotL>

.l'Anima fepolta nell’ Inferno.

. Or si) finiamola ; ò lafciare i rancori V

gli odiijò parlare al luo proflfimo,ò vol-

tar le Spalle al ParadiTo , a i SS. > alla...»

Vergine, a Dio ; una delle due •• *ut mm
Chrt/l9, aut cum Di/ibulonts ejfe oportttT

•ligdmHs
,
quoÀ volumusy ò con Chrifio

perdonando , ò col Diavolo vendican-

doci : Sento , che ogn’ vno mi rifponde:

ipurchefi fiia con Dio , fi lafcino ì ranco-

tì , gli od 11 , le vendette , fi parli al prof-

lìmo j fi falliti ; glifi prefti ogni o/fizio

.di_chrifiiana benevolenza

.

< Ecco dunque , che per fiabilirui il Pa-

radifo
,
prendo la penna in mano ,& im>

merfa nelle Piaghe Santifiìme fiendo col

fangue d*un Dio facto huomo la forinola

dei perd^QQ ^ ucRiid* Actca(U^l vv.oi
'

Dk - “•"wL, CjuuvI
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fallite .• fi tiiri gli'orecchi chi non ff' Oiri

della Eternità JJcata . Io , mio Redento-

repcr. qiiell‘ufÌ2Ìo,chc indegnamente fo*

ilengOtSiì quello luogo a ,nome di quello

Popolo , mi dichiaro ..come ogni vendi-

cativo depone-a voilri piedi adorati tut-

te le ingiurie , che<hàbbia mai riceutO

^

qui facrificano i loro fdegni .* qui fcan-

nano i loro odii per Vittime al vollro

amore e benché affai Joro Tcottipri-

varfi di quel diletto , che feco porca

la vendetta,- contiicca ciò, perhe voi

così comandate, vogliono' obbediruil^

offerilcono per tanto la.pace all' Inimico,

«perdonano a tutti.' Voi àltresi,mio Dio
perdonategli le loro colpe , con quelliu

pietà con cui elfi perdonano a loro ne- .

mici i c quando da Demoniì in punto di

IVlorte faranno accufati al Divino Tribu-

nale; voi fiate il loro Difenfore , e Pro-
tettore già che per voi perdonano IC-f

offeferivevute. Eccovi qui alcuno tri

quelli, che hàno ricevute ingiurie,il qua-
le rcciifi Ibrctivcrfi ? Se u’ è parli ; Si di*

chiari : perche quando vifia uno di tal

forte , il quale non voglia feferiverfi .•
ja

allora divenuto controdi lui tutto fuo-

Co ,conquelÌo medefimo fangue Ierive-
ro per lui lènCenza d’eterna dannazione

r

^uo/a>grid9 1 muoja i’ iude^np *
pcrìfc^

'
.

"

chi
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* chi nega a Chrido domanda sì giiifta / e
que/io Sangue , che doveva faJuarlo

qudèo lo condanni al fuoco eterno ^

• Non trovi pietà,non impetri da voi Mi

-

iericordia , mio Dio , chi non vvol per-

donare. Prevalghino ifuoi Avverfarii ;

cada egli vittoria de luoi Nemici : redi

vedova la Conforte, Orfani i Figli ,fen-

za trovare ; ne tetto , che gii accolga, ne
Vede ; che gli ricopra : Si diflìpi la Ina

roba , lì edermini la fua cala; Ìitjf>crdaf

de. terra nfenioria eius^pre co , quoi notj

eH recordatùs facere mijertcoritam „ Sia

giudicato al Tribunale Divino fenza mi-
icricordia chi non fece mifcricordia. Vé-
derta gridino le crattire tutte : Vendetta
gli.AngeIi,'VendettaIiSanti , Vendetta t

Demonii tutti , tutti gridino vendetta ,

cum tndicatur exeat c$ndemnatnsiil~

te , che nei partire dal vollro Tribuna!*

piombi nell, Inferno, m9lidicli§-

mm , ó* vsKÌet et , noluit bcnedicitoaem »

^ elon^abitur ab ee»

• Ma a che ranco riicaldarmi? Eh, che
qui non vi c pèrfonasi facnlcga ,che vo-
glia negare aChrillc il perdono, cho
domairJa parchi bhàofìifo. Nònò.an^i
che fon lìciiro, che ogn’unofottoponen-
do le proprie palHoni a Divini Comandi
^rifoiuto di perdonare aU‘lnimi:o. d*
^

• * par:'

Dtyiiized by Googlc



'

'Sparlargli , di falutarlo ; ne fi porterà ài

ripoio della Notte con queito aggra-

vionell* Anima, con pericolo di Dai-

2are dal letto nelle fiamme infernali.

10 quanto a me voglio credere , che tut-

11 /Tate per riconciliami col vollroprof-
fimo ; e per dariiene maggiore impuifb ,

contentatevi , che jo dia un morivo aliai

gagliardo alla voitra cortefìa , che cer-
to alla genetofiti del voltro cuore,& al-

la nobiltàdel vollro Animo Tara di noti

poco momento • Voi vedete cari injei

'VV. che jo qui per la falurs delle Anime
voifre non perdono a fatica, allentOi
c voglio credere , che darei con l’ajiico

di Dio
,
quando tanto hifognafle per fal-

iiand
, rl-fangueciclle mie vene . Se cosi

c , come c veriflìmo, come potrò cre-

dere
, che Vói non fiàce per farmi la gr a-

•zia , che fono per dimandarui? Si si la
fpero. Sii dunque corrifpondete alle^
mie povere fatiche; &ò che contento
farà il mio , Ye ottengo quella grazia / E
qual è ^ Eccola , che voi per amor mio
rimettiate tutte le ingiurie al volfro prof-

ilino ; gli perdoniate, gli parliate, lo-

falutiate. Sù fatemela, non mi negate
quella conlblazione

.

. Ma che di/fi j O cherofTore , ò chcj
vergogna mi ricopre il volto ' jopre-.;

tea-

Digii
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tendere per ricompenfà delle mie pove-
re fatiche una graziasi grande? perdo-

natemi, fui troppo ardito . Non havete

da fare la pace per amor mio ; non ha-

vete da parlare , non havete da falucare

il vollro nemico per amor mio; òque-
fto nò , ma per amor di qudio Chriiio .

forfè non lo merita? forfè i benefiaii,

che egli vi ha fawo non meritano ima tal

corriipondenza ? E non è qucho Chri-

llo , che vi iiiann'ene la fanirà , che vi

donale fo'ianze, che u’àrricchifcc di fi-

gliolanza sì degna, che con Jafuamiferi-

C ìrdiaju'lu liberato dalhlnfcrno meri-
tato con tanti peccati , 8c hor , che Aa-

te im,ne:fi in quelle difoneftd p;:r

fopporra? A che dunque fi tarda ? Si

corrifbonda ad un Dio si buono , e si b* -

nerico. Pace , amato Popolo , Paco.
Chriilo e quello , che ve la chiede . E-
glic il Prcncipe della pace. Sovvenga-
vi , che altro non volle in tutto il tem-
po di lua vira, che pace: pacenelLu
Morte

,
pace doppo la Aia Morte j Pace

amato Popolo, pace. Quando verme
al Mondo

,
quella ei nort9, cantata da

gli Angeli : Gloria in excelfìs Deo ,

terra t’ax homtnióus . PaceTempre inlc-

giiò a Puoi D lice poli'.' pri/mcm 'iicite^

fax h.itc ; Pace ci lafciò nel mori-
• - .

’

re ;
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re : Fater ignofce illi:, pace nel riforgere

P/IXVO0Ì:; Pace fìnaJmcnte mandò (ial -

Cielo, allorché mandò Io Spirito Santo,

il qualealtro non è , che Spirito d’unio •

.ne , e di concordia.

Qiiella pace Santa (ceiida dunque bo-
ra dal Ciclo •• quella riempia i cuori di

quanti m’afcoltano . Ah si , che mi pa-

re di vederla: Eccola, eccola, Aprire

iVftllri cuori per riceverla; e non vi fra

alcuno, clielheccarnente non l'abbracci.

Cerro lì ha da vedere a chi lì ha da dar
vinca ò a Dio , ò al Diavolo . E vi fard

chi voglia darla vinta al Diavolo > Dio
cene liberi. VivaGiesù, Viva Gesù,

Frema pure, fchamazzi, lì dilpcrip

Inferno tutto , afuo difpecto ha da re-

gnare la pace
,
quelli bada toglier e irà-

cori tri congiurati, le differenze tri coa-
gionti

,
quellahada unire Popolo ,

Popolo, caraacafa. famiglia a famiglia;

nonii'hauhoda ellerepiii dilfenzioni , e
per amore di Chi? per amor di quello

Chrillo. VivaGiesu, ViyaGiesù, S§1

non occidntfup:r iracundiam vefiram^,
non vi lia chi lì porti al ripofo della not-

te fenza dferlì riconciliato col fuo prof-

fimo ; acciò regni la pace fra noi in ter-

ra j. ficura caparra dejla futura in Cielo'.

. ...j
' TRED-



.«
jPREDICA SETTIMA. '

Mementi homo
, pultiis es

, ^in
uerem renerteris . S. Chicfa .

r muore, c pur fi

pecca : Si può mo-
rire in rgni mo-
ine ntouinoltra vi-

ta , c pur fi offende

Iddio . Qiianiilo-
no i peccati

,

c*'efl

conimertoiio, tan-

te Tono le citazioni . che arirtetano ia

Worte a buttarci nel Sepolcro j e puiO
fi oltraggia la Divinità . Tale è la Paz-

zia di non pochi Chriliiaqi j che con
eliremo mio cordoglio m' accingo a de-

plorare quella mattina*

Ma ahi , cHeiento^ Tento voci terribi-

li al mio cuore , le quali mi alici ilcono ,

che, lei peccatori non fi riTcuoteianno

da vizii, quantunque dame riprefi nel

corfo Qtiarefimalc. tutto cloveraattribu-

irfi alla debolezza del mio Spinto , alla

tepìdttà del mio Zelo . Voi dimcpie , A-
bitatori cekTii .impetrare (

vilupplico)

Ì;cri:ore al mio Spirito , fiamme al rnio

Zelo . Voi Spiriti tutelari di queua Ot-
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ti: Voi Santi , cheneTiete vifiJantìfn*»

mi Prottettori: Voi Angeli , che federe

Culiodi al lato de miei R.A. , Voi beati,

che giacete fepolti in quello nobil Tun-
pio, correte, vi prego, al Trono di Dio,

& unitamente con la Vergine Sannirima,

vera Madre del Verbo, impetratemi, che

joprotèrifea la Divina parola con la ri-

verenzadovuta : Si che non refti adul-

terata con facezie , ne contaminata coti

fòrmole vane, ma pura la tramandi nei

cuore de mieiVV. , acciò non perda la

fua efficacia , benché proferirà damO
Peccatore , mentre jo alfolutamenre mi

j roteilo , che non bavero altra mira nei

corlo Qiiarefìmale , faluo che I iberare i

peccatori dalle mani di SatanalTo . e por-

le nel Seno di Dio. Intimo, dunque ,

guerra al Demonio.* v’anro le porte del
Cielo.* mi pongo à quelle dell* Inferno

,

per tenerne indietro quel peccatore, che
oilinato ne fuoi vizii , voleflè a forza di

peccati, entrarIli*

Si muore; ne vi è, à mio credere , al-

cuno tta miei A A* , che temerario ar-

difea sfacciatamente negare , che lì muo-
re . Sola la Morte trai quattro Nòvifli-
mi , è rdìata intatta dal Dente maligna
della Erdìa . V‘e chi ha negato con or-
ribile bellcmia ij Divina Giudizio

,

Di



Infèrno à Rei , il Paradifo i Giiilti j mi
non già mai la Morte; eflèndo /ìcnri,

che il Mondo riirtocoa Arinotele, ne-

gando ciò , che J’d'perienaa mfegna
,
gli

averebhe Tpacciaci per matti, Juadentes
confra experientiam eontempttiiìes flint

,

Bif^gna dunque morire ; e /ino dalljLj

Nilcita principiò la iVlortcad intimarci

una breve vita , nomo natus de Multerei
trevi vivens tempere ; & Ogni elemento
di continuo ciavvifa il noiixo finire,* la

terra , con tante parole, quanti fono del-

la fuapolueregli Atomi ricorda a^ ogn*
uno tuluis e s

, ^ in pulnerem rexjcrteris,

J’aqua col continuo mormorio delle on-
de fue fugaci , ci avvila, che omnes mo-
rimar , Cr jaafi a<]ua dtiaSimttr

.

l'aria

col loffio dc‘ V enti , ci fa intendere , che
Tentus efi Vita komirns ^ & il fuoco con
lingue di fiamme dice ad ogn'uno , Ctnis

et n cinerem reverterts

,

fei compo-
fto di cenere , $c in cenere dv vi ridurti.

Così e , cosi è , date d*occhio a quanti vi

prccederonó • •

Dove fono le Monarchie degli Afiìrii,

de' Medi , de Perf , de' Greci , de' Ro-
mani? !c cercò David ad una ad iuklj

con occhio l’rcilcico ; ma non tic ero vò

\ eli igiO nonejc iHHsntHs Incus

UHs ,
Ccaeie , cenere . Dovclono i So»



iVrati, i riatoni
.
gli ArlfloteJi , che con

Jaloro Dottri ia fi rdero iJliillri per tut-

to il Mtìndo ? Cenere , cenere . Dove
qiieiSavii della Grecia , benché fapicn-

;

tilliini? Cenere, cenere? Dove quelle
'

bellezze mondane in tante Eicne, iiij

tanreCleopatre.in tante Penelopi , che
'

nel loro primo Oriente furono adorate , |

come il^ole , tri Per/Iani ? Cenere , ce-
,

nere. Cenci e.

Mira , deh mira , efclama S. Bernardo

dalle folitudini dell'Eremo, l'cri\endo

nd Eugenio Papa, mira tutti i tiioipre-

dcceflbri dal pruno Padre Adamo. Do-
ve Ibnoquei grandi, che già fiorirono in

dignità , in potenza , in richezze, in fa-

pienza: interroga di loro, e di loro, ,

thè troverai > aptna una Iterile memoria*
Dove fono quel fiore d'huomim in ogni
humana grandezzariguardevoli^ ,Dovc
quei Capi di Popolo , e di Magifirato '

Dove quegli Oratori d‘inriipcr..biie fa-

còdia^ Dove quei Configlieli d*altiflìmo

faperc i Dove quei tanti Regi
,
quei tan-

ti Imperatori
,
quei tanti Pontefici ! Ah,

che '•uc ti foiio un Mucchio di CenerC-> »

che non può ddiirgueriì dalle cenere,
dalle oiia de (deridici . Dellegrandczzc
loro , checoia e nmaiio , lènon l’oin-
braj deJkgioiie, icaonilfumo; del- ,



la fama, fc non il nóme: Finalmente meZ
mtria eorum,in ijuampaucts fijjièus conti-^

netnr . Ip/ì te
, prAdeceJfores tui tu* ctr *

tijfimét f at citijjtmtt Mertts admenent •

C^iel Mondo infomma , e di Principi

,

di Sudditi , e di Nobili , e di Plebei , cho
vi precede, tutto cridotto in poluere ,

e cenere . E voi peccatori non vi atterri-

te à.cataftrofe si luttiiofa j non ii’ atter-

rite alla reflcflìone,che anche con v oi hi
da girare per qiiefle ilrade , Bara fiinedaj

/i hanno da trar fuori della cafa , per Jaj
volha Morte, da voftri congionti gli ha-

liti di lutto, e Zi hanno da llrafcinarc ve-

li di gramaglia . Come è dunque polllbi-

Je , che una tal memoria non ponga fre-

no al vivere liceoviolo ? Ah Dio , R, A;
intendiamola una volta. Qiieilo Relfq

Dio, che a caratteri
,
quanto meno ve-

duti , tanto più inteil
,
prefcri/Iè sù ICJ

arene de lidi ad ogni onda , qual pre-

cetto; huc u/quevenies ^ónnonprocedes

Mmplius y h)c confringts tumentes fluSius

t-uffs

;

quello fte/lb Dio, dico ,dicea voi,

dice a me additandoci il fepolcro hne

u/qfte ven'tes, predo arri varai alla tomba,

non protedes ampltus

,

e non viverai

più j k\e confrtngcs titmtntesfluctustmos»

qui finiranno le vortr-fe ricchezze , qui fi

éracieranno tutte lepoiizedi cambio;

tì lui
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qui fi iacererannè tutte le Patenti d’ hni : \

nbre : qui fiianiranno in fumo tutti i Ti*

toli,tutti i voftri Giar<iini,tutte ìq vofire'

Delizie > tutti i voliti Palazzi faranno

quattro palmi di terra ; co)tfting$s,htéc

,

ufque vtMÌts,(^'n9»prpctdes ampliunQonf^
uien morire , non accade altro . «^Se voi ^

ò padre non Zete qui per altrov che per

avvifarci della nolira Morte voi per-

3

dete il tempo , efi'hom^y quivivtt

t^'nòn vidthit Mortem ;
> già 'lappiamo^-, ‘

che dobbiamunorirc ; Dunquefapcted* ‘

ha ver a morire,e peccateì* ò quelia s i,che'
non r intendo; Sapete d’ bavere a mo-
rire ^ e non' liccntiate colei di Cafa ? ò
quella si,* che non la capile© ; Sapete^
d* bavere a morire, e covategli odii nel

cuore , Sapete d' haver a 'morire & in-

sidiate alla roba, a ir opere, ed al la vira

del prollìmo^ e non fapcre indurai a rcllw

tuir r ufurpato ? loTon fuori dirne ; Se^

voi m’ bavelle detto , che non-fapevi <i*

haver a morire, on de facilmente cadevi .

ne peccati , refpirarei ; ma faper d’ ha- '

Vere a morire , e peccare , ò quella si ,che «

non r intendo r
' ''

Molto meno però intendo , che rapen-
do voi d‘ bavere a morire , e che potecCj»

morire di momento in momento , tanto

offendete Dio; scotetevi, òdifgraMati,.

pecca -



peccatori af tuono diqueHe paroJe : Voi
potete morire in ogni momento di yolirà
V ita , e con quella verità ben capita , vi

^ballaràJ’ animo di Ilare un momento in

peccato^Che voipotiate morite in ogni
momento di volita vita, la Fede ce J’in-

fegna , la ragione ce Jo dimollra , Felpe-
ricnza cencalficura., Rivoltate, legge-
te Icfacre carte, e forfè non trovaretO
Articolodi S, Fede ne quattro Evangeli^
Ili replicato piu IpeiTo.di quello vtgiU^
/^jC‘ intima s> Alatteo, ^/*ia nejcttis

tiiem, neffmborettf^ ; Hate in veglia
,
per-

che non fapetc , ne il di , ne V bora j vigi’-

» grida S» Marco, Htjcttts tnim quttn*

doDominus veniet: a» fero » medttu»
noStt , tm msnt j vegliate , perche noiLj
fapece

,
quando il Signore verrà per voi.*

(è la fera Tela mezza notte, fe fui far

del Giorno», fé almatutino della Gio-
ventù , fe al meriggio della Virilità , le

alla fera della VecchiajajRephca S.Luca.*

,
effou parétti» quia qua bora no putatis Pi-

lius hèminis veniet , Hate apparecchiati

j

perche quando meno ve 1’ afpettate fa-

rete citati dal Giudice; Finamente S.

Gio* ci rinuova l’avvilb.* Veniam ad te

tanquam,furt tèf* nejcis qua bora ventante

Verrò d'improuifo, come il Ladro, ne ,

Upm F bora » in cui verrò » epure una^'

Ha veri-i
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H^ericàsi chiara ; un' Articolo di fede

tepetutosipocofi teme; e vi ve in pec-

cato ,
quantunque Iddio ci intuoni,che

di momento in momento fi può morire .*

JMa.iafciate da parte Ja fedè.vogiio

uinceriii con la ragione’, e fami vedere ; i

che di mométo in mQméto pQtetenlcifd.i

Vita. Ditemi,qual vetro è più fragile del-

la vofira vita > foggéttaatanci acciden-

ti .• Non balia ima sòccia., che vi pregij-

piti fui cuore ,urna vena ,’che vi fi aprala

nel petto , un catarro , che vi lofioghi.Ia

refpiratioiie ? e quélli cali non pofibnb

Venire di momento in momento ;sAnzi<

che diiTi ? ogni creatura V benché piccio-

la è ruflìciente a tomi- la vit-a di momen-
to in momeiuo'7 >Non fi ricercano fulmi-

ni dal Ciclo , ne preeipizii della cermij •

Vna fola Spina di pefee baliò-arlefar I.'lj

vira a Tarquinio' Romano .• Vn voi Ca-
pello bevuto neHatte , & aitraverlacc^

alla Gola lirangolò Fabio Senatore . Vii
granello di Vva palla fofifogò Anacleou-
te Poeta. Da una por, cura icggeriilima

-'d ago SI vidde ridotta a Mortp Lueb-ji
'Larina . Per un Mofehiuo ingoiato nell*

acqna'perdè k'vica Adriano 4 .jPoateG,-
ce. 'Aprite dunque gli occhi mieiyy,..,

& intendete», ‘che ogni . creatura

Efficiente a torui di mqmenco IniOQ-,
- mento



Hieiitò’Ia’vìts . 'Mà sùvja Voglio , chcJ
quella Morte , che.piiò venirui ad ogni
.momento ‘.da Ile creature , -potiate , fé

non sfuggirla .^almeno. allontanarla d*
VbifNon’cosi però potrete fare di quel-

la . che nafce dentro di voi ; Come il fer-

rò Ti genera la fua ruggine , come il legno
'il Aio tarlo, come il panno la fua tignuo-

la , 'così Wmomo A genera pur da fé Aef-

fò làTua Morte j Sappiamo pure * che di

jcòntinuo''. dentro le ooAre vifcerc , duel-

lano a boAri danai tra di loro glihu-
.‘mofi f che la llelTa intemperie di noftra

tòmpIeAìone ci fabbrica continuamente
Ordigni mortali : che lo lleflb cibo , che
prendiamo per alimento di vita ci vi bea
fpcli'o con le Aie contrarie qualità difpo-

’ncndo ad una Morte improvifa : Comete
'dunque poflìbile peccare ; mentre la ra-

gione ci infegna > che'di momento in«»

'momento' pòtiamo morire? Ah Aalti

,

che Aetc ' già che , ne alla fede . oc alla

Ragione ii‘arr.édete; teliate almeno con**

uinti dalla efperienza quotidiana , che

;

bavete tiitt* ora d‘ avanti ^ Ano alla evi*

denza degli occhi
.
Quanti de voAri A-

mici pili fani di voi , di compIeAìone più

robuAà, fono rettati cftiuti
,
quando iljvi-

gore prometteva loro più longa la vita?

Quanti de* voAriCompagni nel Acre del»
'

i. H "3



' 4aeti lono fuaniti all* improvifo, meli-’

-tre havcvano in capo alti difegni di fa-

tture imprefe ? Quante volte è venuta al»

' Ja voftraeafa la Croce della Morte >ha-

'Vete pur chiu/ì gliocchral Fratello j ac-

compagnato alla Sepolfural'amicò;-vé-

ftito a duolo per il Parente s e ciò quan-
do meno lo peftfavi Tant* èii può mo-
rire in ogni momento di noftra vita.Con
-tcftimonio d* orrore vi confermi qii^a
verità la grtm Città di Leone drFrarìCfa,

abbondantedi vivere* ricca ditraudì!»

copiofadimerci,efontiiofa per gli edì-

ficii* Ella ella, òmiei VV* al lume del

'fuo grande incendio vi fard capire, che
di momento in momento fi può morire

.

Qiiefta tutto altro penfando gli habita-

tori , andati al ripofo per levarS la matti-
- na al negozio, , in pochiflìme bore fu del

tutto deftrutta,fi che il Sole nafcendo là

mattina cercò , ma non viddepiù quel-
la gran Metropoli,che la fera anteceden-
te haveva lafciata cola, ove la Senna col
tributo delle acque accrefceìl Rodano.^
c ben poteva cercarla , ma indarno, poi-
ché il fuoco P haveva mandata in fumo,
& il vento ne fpargeva le céneri; e dà
ta si breve fpazio , che nox i»terfuie inter

Yrhtm mnxtmntrf, nullam :' ìntètir*

détala i fi muore « e quel^ * che più rhieya



X7J
lipuàmorire di momento in momento

.

Non vi fidate di robuftczzaj non vi

fidate di gioventù» poiché quello mo-
niento vi può togli er di vita » quando vi ‘

llimate di doverla bavere» e più lunga»

^e'piu prpfpera » e più felice.* Onde jo

Jdirò a voi > per fami aprir gli occhi , ciò»

,che Seneca di/Tede legni ridotti in Por-

.to^ pyìe non polTono haver maggior II-

^cùrczza^ e pure anche ivi rimangono
^alTorbiti : Eccovi le parole di Seneca^.
h»0mentOiMare vertttur , ^ eodem dic^
ubi lujttunt n^vigi»\^Jorhent$tr

,

Legni
infelici , i quali doppo lunga navigazio-

ne ritornati conti lungo (lento dallo
Indie per arricchire P Europa » d’ iocen-

Ji , d' ebani » d* avori » d* oro , e di gem-
erne » appena fcaricati » qiundo nel por-

'to il credevano ilcuri , & a fuono di

trombe con rimbombo d’eco giulivo

raccontavano 1 paiTati pericoli » di fcò-

gli sfuggiti » di tempelle fuperaccjalJ'im-

provim fi vedono fieramente sbattuti

dall’ onde. & inghiottiti da’ vortici,

j^egate » che di momento in momento
non fi po(Ta morire ; e quel . che a mC-5

prème > notate quelle parole e«demdre^$

in'quello (leflb Di» che più (lavano alle-

gri : E fe quello momento ti prende

dem die » in quell’ iilelTa (era , che dai io

H 4 quelj

D- k‘ 7 i
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vegli* ; in.qucjl* ifteiTa, gioriiSl

che ti trattieni coq.colei j in quello hef-

io circolo, voe mormori j. in quell’,iheita

.bettola, in quelhille/To gioco, ove befté-

.iiiii ; jn quell’ hlcflb tépo,che ‘trami yen-

dette , «VWfa» dU . Suegliatevi dal voTlro

fonno c> peccatori ; yolete conofeere la

ybhra miferia^ ecco vela efpreflà in Elia

.

^Chi V i ha veiTc detto, che EliaV allor-

ché era perfeguitato a Morte dalia Ré-
.gina .IczabeJIe ; da quella Regina cosi

potente, e che /leraproteliàtadi voler-

lo nelle fuemani , tì roflè polio a dormi-

re all’ aperto della Campagna , prthett

obdormivit , voi non li havereltCJ

-potuto credere , e l’.haverdie rimprovcr

-rato , dicendoli j che fai Elia? c non'ti

ricordi,che lezabclletì vvol niortofnoii

.è tempo di dormire, fuegliati ; lià atre'n-

«o ; tu lai il pericolo , che corri di perder

lavila. Io però punto nonmimeravì-
glio , che Elia perfeguitato a morte dor-

mine quietamente ; perche alla fine cra^
Santo , e fe perdeva la vita del Corpo ,

non perdeva 1‘eternità dell* Anima. Stii-

prfeo bensì alla refleflìone, che poflìno

dormire coloro, i quali pieni dello fde-

gno del Sxgnort pltni indignaiione 'Dfiwi-

ni , vivono tra le crapole , tra gli odii; e

quantunque iappino» che la Morte li



jfflò’rorre dfmoftów
ia di Sanfoni j dormono'tra Je difònéftd

^: p'voi fcotifìgliaci, chcfcocetequdtó
timore dal' yòlhoTrnòre comefe fo/I^
timor vano v crion ben fondaco • Seii* è
•hnoiho almóhdo , il quale debba teme,-

te dimorii'e.di fnomtntd in momento^,
Jo deve temer bollii i'che Ila in' peccato
'ibortale. Volére fapere perche ? Ecco •

che Velò dico y S. Fabio fi pròtélla nel-

la quinta à'Romàni /che la Morte è vera

Figlia deTpeCCatO , proptMf peccatHìn^

Mors ; 'la Morte è venuta al Mondo per
il peccato , & il peccato è quello , chCJ
Tempre Je ha facto ftecca , c che ne hu
accelerata la venuta : Peccate aJJegra-

iriencejnonpagace'mercedij non fodisfa-

te legati pii ; trafficate pure con ufurC_?

,

con frodi , con inganni 5 Ma Tappiate

che quelli voliti peccati fono tate voci •

che chiamano la'Mottc ad aftrettarfi,per >

toglierui h vitajTendèce pure infidie al-

l‘'honore‘di quella Maritata , al decoro

dì quella Vedova , alla honella di quel-

la Fariciulla j ma fiate certi, chcinuitate

la Morte a buttami dentro del fepoJcro:

Fremete pure contro del volito nemico,

macabinate alla di luivita,alla roba,alla

reputazione; feri vece contro di lui lette-

le cièche ,
memoriali indegni j ma poi

'i.vT/ il j dite



dite , e dìrereil vcmV^ftc mìeopéri^

2ioni indegne fono tante intimazionial*

la Mone, che venga predo a toglierai

- di vita . * E non lentite 1* Apoftoloi'clsc

novaroente ve Io conferma ^ Sfimttlits

-auttm Méftìs fttc'attmtH : Voi vi date

a credere» che -la Morte debba venirca

'trovami su di quelCa vailo tutto niagro .^

*c fmiinto , sù di cui fu vedutacda ^o. I*

Evàgelida? Non fari cosijperdieqaaflv

do ella ha lo dimoio delle vodre iOlqtUp

t.i fe ne fèrue di Sproneacuciflìmo ,' pèt

farlo volare , non che correre ,& ueci-

deriii , Stimulm autem Uùrtis fttXAtùià

'tfi • ' < “• •
'

Mori quel capo di cafa , econ eflq lui

mori la fperanza d* ogni avaneamento

ne Figli , ogni concento della Conforte:

Era in età da vivere molti annij era di

' forze ; eia, di cotnpleAìone ; come ma i

entro lo fpaZio di pochi giorni è paffato

dal letto al Sepolcro ? Se intcrrogarete i

Medici jquedi vidirannoicheiin rifcah

damcnto di Vifceregliaccefe una febbre

peftifera , che prima del tempo gli ha«i

tolto la vita j ma lo Spirito Santo vi di-

rà , che in tanto è morto prima di quello

che gli promettevano gli anni Cuoi , iiij

quanto egli haveva una amicizia non_j

buona j c (cordato affatto del^ affetto

dQH-
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dovuta. alla •Conforta, datagli dài^ioj
.tutto i‘ haveva collocato nella Fantelca»

che teneva In cala jper quello è morcp
l^ima delcempo.^ Impius ^ unttquanu^
Zui^ «ìms iìnfU^tmptrilnt . Morì quel*
ia Giovane nel fiore degli anni , ma 1«^
Morte non gli fùaccelerata dalle febbri

,Vjcbemenchfna dagliamori indegni »dai*

le^jpoErifpoodenae iafcive Iniqui /nilafi

Jfiftfanit ttmpMs/ttnm» dice in altro luo*

. go per Giob lo .Spirito Santo . Non at*

tribuite » nò , la Morte troppo inunatura
in quell Mercadance. in quel Giovana-
4rQ Jn quella fémina»aLla troppo furio-

fd moffa di Catarro,allo fpa/ìmo di Tee*

IO , al Crucio deUe Vifeere i ma , fé quel-

lo face va trafììchi illeciti j fé quelli era-

no bellemmiacori nelle Piaazeinelle Bet-

tole, nelle Crapole j fe erano Irreveren-

ti nelle Chiefe s dice » e direte il vero :

Son Morti di Morte immatura , perche

non vivevano gìiiila la legge di Dio,

jgi iwptorum òrevis6u»tHr,'gli anni dell!

.
Empii fj abbreviaranno , lì fcorcerano •

Gio vane fe feguici in quella pracica.^iw
fui brevialfuntuY'fi. perchcPpcrchc /?#«*«-

Ihs H»rtispecc^tum
, perche lo fperone,

I

che affretta laMorte.è ilpcccato,fono le

frodi, fono le oppreflìoni, fono le con*
ielfioni facrilvghe .• quelle, quefte ini*

H
7. qw‘:

'



•quità affrettano la Morte\ Intendetela’:

' Iddio con i peccatori fà pei* appunto,

come ft fi con i legni di bofco . Si por-

ca 1*Artefice al Bolco , e fe deve prove-
'

-derfi di legno, ò per lavorare un fcr igno,

•ò per formarne ‘una Statua; vaxon cen-

ato riguardi prima di dare il taglio; con-

fiderà; fe'il legno fia Ihgionatoj iela_5

rhuia fia fui crefeere , ò fui calare . Noilj

fiufano però quertediljgenze quando fi

vada alla Selua fol per legna da^ardere: ;

allora fi va d‘> ogni tempo è fi trorjca-

mo alla rinfufa legna Ifagionate , e non

Ragionate . I peccatori, i difonelti •, i ra-

paci che legna fono ? legna per il fuoco

‘delI‘InfernojDunq»dite eó S. luca , exct^

dvfjtur»ó* ignem mittentHr^non fi guar-

di a nulla, fi tagliano alla rinfufa, quaii-

' tiinqiie Giovani j ,
quantunque gagliar-

di. robulli , non fi porti loro rifpetto al-

cuno , non efi reJpecÌHs morti eorum', NÒ
nò : Son Giovane : Nonimporta , lei le-

,

gna'per fuoco texctdenturi Son Nobile»
'
noaìmporiZiexcidentxrs Nellamia teda

ftà pofta tutta 1‘ Eredità, nonimporta^:

'non eìrejpuius Morti eorum : non g\ì d

'porci rifpetto, fon Peccatori, e quello i

balla per efl'er legni da buttarli nel fuoco,

* ^ arderai- in^eterho .• * Si , sì fhmulns

'J^iortit péfcAffétn per la partQ

7
'

'V V?l^
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'voftrà Vperché-còl voftfd peccaredii^

•'mare elitre h «reacure a. vi?n<iicafé l‘in-

giuria , che tate al Creatore, giàthè fc-

-^'condo'l* Angelico*»//*»?^* i/t''itntcHÌ^tie

'''creatura 'vtn-dtcfir$ iniuriAin Cyeàttrts

'ùimulHs per la parte di Dio ;‘cheirrit^-

’to IH per fcagliare -il ¥uh\nx\t: Sti}mfli$s

-'filialmente per la-parte del Demonicy , il

quale non fi cura , che moriate i
quando

t 'fiele in grazia di Dio*,' im s‘adopTa;per-

^ ‘^che moriató quando fiere in peccato':

i^' al lora vHHinoia alli difordini , aiiqra-3

i Vi fiifcita contro li inimici ; Sì »

' Se- lo Spirito Santo con penna d‘ oro

-» nelle facre carte u'efprefie qiiefta verità,

'"che il'peccaco accelera la Morte deir

'i Empio ; ve la conferma nè‘ fuoi annali

*•’ E £miiientifs. Baronio nel fegvente calo?

* "Vdite,ed inorridite . • Dormiva Mniquil™

''fimo imperatore Anaftafio ; ma dormiva

’con quelle inquietitudint,‘che leco por-

ta una Colcicnza rea di più fceleraggmi,

•‘perciò i fuoi fogni erano lucpuetillimi ,

‘ agitati da quelle ftirie , le quali altamen-

' te lo moleltavano ,hor con ombre ovrert-

• de , hor cóii pen'fieri ferali
.
Q.uando

•quelle tante inquietudini, fe ne aggiuà-

• fe una afìàipiù terribile . Viddefi l-
1«-

felice nell- agitato ripolo ,
comparirà?

" " auau:

Dkr: izt 'z,
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avanci un perfonag^iod* afpetto terribi-

lilTimo» il quale ,doppo havcrlo Tpavcn-

tato con un /guardo dol cucco adiraco * e

nainacciofo» l’ acterrò » con for/i vedcrCj

iiclla mano deftra la penna , c nella fini-

lira un libro > dicendoli quelle parole^- »

Mira Anallafio : ecco . che jo fol per IC-#,

(Ue empietà cancello qiiatordici àniidel-.

-a ma vita; ti rellavanoa vivere quator-

*dici anni, ma le tiiepeciicrfità afiretca-À

no la Morte; En ob feruerjìtatem fidfi

tud qu/ttuordecim tibi vitd snnos deleo ; è

.

dato di penna , efeguìcon V opera ciò.»

che havea efprefìbcon la lingua . De->

Hoffi Anallafio a quelle voci portcntole „

& attonito non fapea decidere, fe dovea

crederle , come vifione , ò pur deridere

come fogno ; Quando indi a pochi ^or-

ni, il Cielo cangiato il bel fereno in te-

tri nuvoli
,

principiò a lampeggiare

,

tuonare , a hilminare : Allora Anallafio

quali prefago, chela tempefla in Ciclo

era forca a Cuoi danni ccrcaua per evi-

tarne i fulmini, i nafcondigli più fegrcti

del Palazzo ; ma tutto in damo
,
perche

feoppiata una herribile faecca dirittu-

ra , e 1‘ ihuelli 3 c 1* uccife . Non v i fida-

te,cari VV^di vivere in peccato ; sì, per-

che potete morire ogni momento; si »

perche » pur troppo 5 , che 4»-



• AMS iftspiirum' hrevidèuntùr

(Quando noo voicfte chinar Ja ceQa^
alie lacre carte, per credere^ che col pec-
•caro s’. affretta la Morte j^edetc alm^noi
alle ragioni naturali che havete forco
degli occhi, c toccate con le mani . Ne»-'

gare , fe poretclT che benfpelfo i peccar
tori fì. procaccino la Morte con la vora- <

cica nella Crapula ,con la sfreoatczzit^^

nelle difbne/là 1 con la libertà delle mor»
moraztoni , con le quali fi acquiftano de
nemici .• Girare pure per ogni vizio , CJ
confe/Terece,ogni vizio apportare inquicr*

ticudinialcapo j e riiiquietitudini acce-,

lerare la Morte

.

- li peccato è quello , che ben fpeflb

{corta lavica, enei più bel fiore degli

anni ci butta nel fepoicro col corpo, per
sbalzar 1* Anima nell* Inferno . Io vedo
le lacrime sù gli occhi ad una delle più

riguardevoU Città della Tofeana , men-
tre ancor piange la Morte d* un fuo no-
bililTimo Cittadino, meffo a terra dagli

archibufid’ una truppa di Sbiraglia. Vi-,

veva, non ha molto, un giovanetto di

tutto fpirico .ed’ un indole inuidiabi le

^

fù allevaco qiiefti forco l’ educazione de*

PP. della mia minima compagnia; egli

furono impreffifentimenci cali'di pierà »

(he egli iaitaatetnence ne ricliiere Phabì-



to . Ciò fentitoé 'da Parenti , che cònói
,

Iciutolo d’habilitd non ordinaria, lo yo”

levano al Mondo
,
per il-Mondo j dine^

TÒ non negarlo alia Religione , ma
Jeroe dperimentare la Vocazione , e l’cf>

pèwuieacQ fiidaré aliòobil Giovanerco

divercinienti, e libervàtalc , cheben prcj

Ilo li Demonio, per inezzo;di caccivi Cof

pagni , jTcaccip pio,dal di cui cuore

u‘ alzT) il Tuo Trono ; più joonù diicorrej.

VadiDio;crano'fbandici i libri diSpiri-

lico ,eran rubemraci quelli d'aniorerC di

^iiiello egli lì allacciò calmence xòn una

rea Donzella ,ehe la volle cóplice nello

sfogo delle lue palTloui»- Parenti ecco

il frutto della voltra prova. Che.ditc,?

Che dieo?immaginacevi pure,che il cor»

doglio,de* Parenti era grandiflìmo ,
fpefi

lè le ammonizioni , fpdìè lc minaccie ,

ma tutto in vano; Si , chè.vi fiì un Pareti*

te , il quale gli dille : Hot fappiate,e(ler

rifoluti i voliri Maggiori di voleruiiaJ

una Prigione , fé non abbandonate la rea

Compagna Se la rìfe ilGiovane , e^oU
tò dilpeccolamence le Spalle ai Savio Pai

lente ; Indi tra le dello andò.peiifandq

di ibccrarlì dalla Carcere.che gli loviira*

flava j comrauo icò P accidente alP Anib ^

ca. Si rifolfero alla fuga’eon habici men-

tici , veltici pur^ huomg la Femmina s e



laiKiawiita per tempo. /i.^partìrono dalla

Città,. Non eran9 'Iangi eia cfia.chepo-

'che rriiglia’: ‘Quando,“viddero fee ridere

• dà una Collina una tru^paMiShirri ftp-
• me il Giovane , efìéV quelli <1 he do veva-
• nd.cattrirarlo;si'càI)i6dj fembìancc.-pò-

-fe la mano alla 'Piffola per difender/? •

Veduto/ì ciò, dà*gli Sbirri rdrpstmrono

di iii'ale,*e fàttòd loro incontrò per ihda-

gar,.chi rpffero j'ia rifpo/ià’fù rparàrglifi

darGiovahe'iini Pìllola alla 'vira Vcoiu»

ciii Ile fe a terranno di quégli Sbirri .Gli

•altr^per alììciirarfì . con colpircpiicati

'dì Pillola , ammazzarono il miiéròGio-

iianej è già llavaho per uccidere baltró;

éc in tali to'non Io fecero; perche u Jiron

dirli : Som Dònna .'Sbn- Femmina ; EJlk_5

fii, che'dine , édèr quegli H tal CAva-
•Jiere . Or ditemi .* chi Icortò gli anni

,

chi abbreviò la vita rì quelioCavaliere?

-ài' peccato : Il peccato l* ha da feortare a

voi
;
quei compagni .quella n ernie izia',

quell’ amore j preilo dunque ,fe bramate
vita più lunga , ritiratevi da’ peccati ; ri-

ti raccuene ,
perche /ì muore , e perche fi

può morire di momento in momento,
vivete come volete efièr trovato alla_Ì

Morte, ea rationt vivenàum , u’ in/egna

un Gentile
, J'emper ttioriénldum .
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T Hifd'urizatt vohts thefaurés inCoeU
' ta nro è imponcj’iiodieino Vange-

. lo\ Non vi crcàiacc, VV. che per ubbc-
dire a quelle voci di Dio , che vvoiO »

..che noi eradichiamo coi Cielo i e colà
poniamo i noftri tefori , Ha nece/ìario

trovare una Nave , la quale carica di

danari, pofla folcar l’aria . efelicemen-

. te pofla approdare alle (piagge del Paro-
dilo; òpure un Corriere, chevelocó
porti in Cielo quelle lettere di cambio »

che chiudono l’oro dentro l’inchioftro.

Appunto .. Non vi v voi tanta fatica . Se

volete teforeggiare in Cielo , balla pra-

ticare quanto S. Lorenzo dille a Valeria-

ì facult^tes t qudts^rtfHirts , in coelt'-

Sles thtjnmros mnntts pnuperum detòri

verunt , EccoViiJ modo ficuro’; fateli-

molìna a poveri j e farete certi d’ha vere

collocaci tefori in Cielo

Del redo ; chi m‘ha‘condotto qui/pcr

Nevi
,
per Venti

,
per Ghiacci , Per Ac-

qua } Vna fola cofa .* La fallite delle A7
nime vodrè j perche mi dichiarò , chci
ttonqtéArtveflrnt Jtdvosi.mnqHpmteLa
/mnt tffd quA tefuQhrifit t perche mi af^

facicher ò ogni mattina per laluariii j Io <

dunque perfaluar le Ànime vodre noa^
hò

!



hogiìarcfatò ’a ftènrf ùon rifparmierò fa-

.
rica ; e voi per faluar voi fteflì non vor-
rete fcommodarui per mézza bora . Au-
vertite , che non bafta direVerrò unalji

,

due , tre volte , naa feinpre ò qiù , ò àl-
trove; perche non ùpeteguaJ ha quel-
la Predica, nella quale il Signore vvoi
^•toccarui -il cuore , e può eirer.vche
quella dipènda la voftra Calme.

^
Se poi volete cavar frutto dalla Di v.ir

na Parola non dovete venire per curioiì^
iti; per lentire nobiltà diftiJe , abbona
danza di erudizione; ma permegliora-
rc la Volirà vita ; ne pur dovete venire

l’f'' » e quarto
, quello.,,

che forfè fari nece/Tario per voi ; F$r/s»
, dice lo S» Santo

,
qnodeumene

dterit, UndAbit, & ad/e adiiciet, l’huo-
mo fa vio, eprudente applica a fe quanto
ode di profittevole, e fà appunto, co?me 1 Albero Cina'momo piantatoio ter-
ra pai uftre, il qua le, per nutrirli, tirai
le quanto di acqua gli hà vicino.- Vole-

*

te dunque cavar frutto dalle Prediche i,
|(^cnitcaa udirle , ,per approhttaruehe

.

,
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PAR T E S E C"Ò N 1> a : :

VASI diflì, fcufàrei coftoroy
che quantumque fappino i

. che po/Tono morire ai mo*
mento in momento , fi met-
tono a rifchio di perder !•

Anima
,
quando ad un rifico di tal Torte,

vili mecte/rcro per qualche grand* Emor
Juniento . • Voi mettete a rifchio di per-

dere l'Anima, l'Eternità, il Paradifo;
Voi vi poneteJuftr Abifft, hil'or-

lo d'un Pozzo pieno di fuoco ; ove , fc-»

cadete:, doverete ftaruiper tutta una e-

icrnità i l’utile , il gtiadagno^ i’eraolu-

iilenco qual è ? Vn piacere di fenfo', ua^'
sfogo di,odio, un interdTe.di roba, che*

deve lafciarhj e quello

voi preponderare di tal mòdo ;chè met-[

riace lAnimaa procinto di perderla_j ?

27oltte neliu
,
grida Geremia , decifer^ >

ftmmas vejlrfts , non ingannate PAnime
volére , con metterle a pericolo sì fune-

ilo di perderle eternamente . Che sì hi
dunque da lare ? Ciò ^ che fecero i Ninid

vili-. 'Qiielli appena fentironointimarli

dal Profeta Giona adirne quadragmta di'-

es , Nini.vei Jubueytetur
, QùarantaJi’

giorni vi rellano per la rovina de Nini vi-

ti j che fubito.tutti dui primo Uno al ul-

roio UYYoril/m ^Qe»itf»liai)» ege--
'

rnnt^



r«^Ksì mifero ii^rpeiìiTéz^de loro'pjc-

I

cati j e fenza appettare giiedicti'fegii,
' /libito fi velb'rono di cilizio, fi cinfcro di

Corda, {iafperfero di ceneri ,c dmiaudi*
ron.0 perdono, e pietà . v

Peccatori, pocotempo virimanO} la

Morte lì,avvicina , J’havece accckrataj
con le volile Icelerftggini Dunque una
foilecita , e Tanta Confelììone .* ^he rif-

pdndèce? che vi farà tempo: c vorrete

triéttere in sì gran pericolo rAtiinia vo-
fira.' I Ninivici làpevano d’haver

giorni di tempo-; e pur non di/ìèro : u’è

tcnipo .• feguitiamo ne iiolhi amori ,

negli odii , negli interelH j
’ ma fècer<>

penitenza. Molto meno puoi dir tu,

peccatore: ii’è tempo, vi farà tempo ;

perche a te non’ fon promc/ij da akuii_?j

Profeta quaranta giorni j Tn 'nonpiioi

(Compfouierterti ne pur dìm’hora .•

(f/ quando tempusfit ,, Dunque , che fi

ha da' fare rio non dico , che vi vettiare

di Cilizio.- che vi cingiate di corde; che

viafpergiate di cenere ; maalmcno/i /»-

iitt corda vefira , portatevi a piedi d’ua

toTifedbre buono, ma loI!eccitat« . &
ìvidoppo hauer manifellare Je volìr^
cólpe tutte , ma' ditte ,

jctadite corda ve-

- firn con un verQ dolore » con un fermo.

propoiìtOi '
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PREDICA OTTAVA.'
- r * .

»* ^

Cum ttenerit Tilius ìi$mìnisin

/ua , ó* 9mnet Ang$li cum to , ^

dehttjHftrJedemmÀitfiatis Jha ,,

co»grtg^ii*ntHr »nte euìn>.omnes^
j

,

ge»tes , (^fipftrMbit eos »d tnHt'
^

v

^tfw . Così con qii^I , che^ ; ^

fegue, defcrive S. Matteq^
;

«

la venuta.di Chrillo *

per giudicare
. j

ilMondo. . . - ;

O perme fon fuori di

me; nesò con quali

parole , con quai pe- •

riodi abbozzar lo fpz ^

vento di quella tre-
,

menda giornata , ìm •,

cui faranno giudica- ,t I

tii Vivi,&i Morti.* I

Sò , che farà dtes D^mint , che vale d di-

re , dtesitAy dtes cés^amttéstis»^ mjeru,

«iorno di (degno .
di fiwori , di Itragi.

Padre amato Padre S,Franccfco Savenoi. •

Voi , Che si bene imprimere nella mente,;

de* voKri VV. il terrore di quello Gior-

no ; Voi Vergine Sannlfima , che ben lo

comprendete, avvallorate lo.fpirìc<>

' mio



mio abbàicuto j il mio cnore l che palpi-

ta /la mia lingua , che trema ; mentre
jofenzaaltro principio, dò principio.

‘Preparate pure R. A. iJ volito cuore

a i terrori, agli fpafìmi .• mentre jo pro-

curerò metterui fotto gl'occhi la fpavé-

tofa giornata 'dell' Vniverfal giudizio .

Girolamo ne* Tuoi Volumi , & Iddio sì

nella Apocalifle, comenèi Ecclefìallico

ce Io deferìVe così Ecco , che in un lu-

bico fi vedri ricoperto di denfiinme nu-
vole il Cielo j fi che .dalla ferenità d‘un

giorno allegro fi pillerà alle tenebre d*

una ofciirilTima Notte, la quale altro lu-

me non riceverà , che dalla Luna gron-’

dante vivo fangiie , da Lampi fpavento-

fi, che atteriranno , da fulmini fpie tati,-

che inceneriranno^ A* terrori del Cie-

lo corrifponderanno gli Spettacoli del.

Mare , il quale tutto tumido , e fìuttuan-
'

te s’alzerà per quaranta cubici Copra 1*

alcezzade Monti più rilevati , inai ab-

bafiandofi fi fprofonderà fino a perderli
'

di veduta, mutando in canto le acque

in color di fangue , e fangue putrefatto; (

li refei , eMoftri Marini .ancorché mu-
toli per natura . iinitifiagranfchiere in-

- fieme , aflbrderanno d’infoliti clamori

,

c Cielo, e Terra ; & in qu0a , ancor ef-

fa moribonda, ogni Pie»
,
perche lenza

cibo

DiQiiiZùd by GoOgle



cibo , e feiiza r'pofo’sì (lanerp Via fiioi-

covili gcinc-ndo , & urlando; ogni herba

de prati gronderà vivofangac; 8c infoli-

liteLocuiie, fimili nella fàccia aH’iuio-

mo , ne denti al Leone , nella coda agli

Scorpioni s’avventeranno con fieri mor-
/ì à i Peccatori, c ne faranno feempio

crudele .• Ne qui finifeono gli errori, poi

che una grande Aquila volando per l’aria

griderà con voci di tuono , , veh ho-

minibus in terrA
, guai, guai à peccatori/

Indi ferite da un Angelo più lidie , nO
caderanno pezzi ad eliermimo della ter-

ra . Dopoi fedi fopra diedi due milioni

d‘Angcli eflerminatori,guarniti di coraz-

2e impenetrabili di Giacinto ; feorrendo

qua, è là , sii moftcuoll Cavalli àguifa

di Leoni di fuoco , faranno llraged'una

gran parte degli huomini

.

. Et è pur vcro.che quelli Preludii d'una
giornata cosi tremenda , non fon foli ; u'

^ di peggio
,
perche unitamente a quelli

portenti armerà Iddio tutte le Creature

à danni del peccatore, pugnabit §mnis
AreatHra contro, Injenjatos

.

Allearmi,
allcarmidunque. Orli , Tigri , Pantere

alle armi ; non liete più foggerte albhuo-
mo . Fuori dalle vollre forelle , sfogate

le V oltre cMideit.i /opra de peccatori,

leopardi ^ Lupi , Leoni alle armi . alle
'

armi.



•armi. Fuori delle Seliie , andate in trac-

cia de federati , Sfoga ce,ia voftra fero-

cia. uccideteli-, sbranatcii, divorateli.

Serpenti , Vipere, Draghi, Rofpi , J3afi-

lifchi, alle armi contro degli iniqui.

Fuori de volb'i covili, infondetepedife-

ri veleni nelle carni ammorbare de Fer-

iierlì , ribelli ai volito Creatore. E vqi
Terremoti non date contenti delle Ifragi

di Ragufa , delle rovine dilliiniuo , dd-
FEdenninio di Catania; ma Imovcte da
fondamenti ogni Città , ogni Terra , ogni
Cailcllo j e fate , cherediao dlinti ,elè-

polci m iin meddlmo tempo tutti i pecca-

tori . Voi fiere pedilenze non vi conten-
tate degli fpettacoli , che cagionalìe nel-

la Città di Napoli , e di Genova anollri

tempi,; mentre ne confegn.ide alla Mor-
• telino a trenta mila in pn fol di ; ucci-
• de'te in ogni Città , in ogni Ca/idlo , in

- ogni Contrada
,
quanti vivono nemici di

. Dio . O che orrori , ò che miferie / vé-

f der tutte le Creature li irragionevoli ,'c0-

• me inlenlàte , armarli contro del Genere
humano , e farne, drage Penlieri miei

«dilpcrati jo non sò dove mi lia.

1 H pure npn ho detto nulla > a paragó-

ne di quello mi reUa j porcile vi rimauC^
la llrage del. fuoco divoratore. Sono
•horniai Icori! fcilànca , epiù auu; , da die
'

.‘j I
'

‘ quel
"
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^iiel Monte SI cclebie
,
perche fpaven-

I

tofo del Regno di Napoli', detto il Ve lii-

I
vjò', aperta un ampia bocca vomitò un

I
torrente di fuoco, chemiiio di zolfo,

I

• pece , e bitume , durò ad ardere per dodi-

ci giorni nelle acque del Marc vicino.

I

Haverellc veduto (cagliar/iali’in sii

quella accefa fornace nembi di grolle pie-

tre , che con ftrepito di tuoni , e con^
violenza di fulmini cadendo poigiùab*

'battevano cafe .uccidevano beliic , c Itri-

tolavano huomini . Ah che piima di re-

ftare incenerici , e (epolti, gli haverdle
fenrici efclamar Mifericordia, è venuto il

Giudizio, Mifericordia . Ma, le jo folli

ftato prefente à quelle dolorole elclama-

2Ìoni,gIi haverei con rimproverodchiac-
ciatc le parole in bocca .• Sciocchi , che
dice, il giorno del giudizio ? eh mi mara-
viglio di vói • altro horrore vaierò incen-

dio fari quello del giorno iltrcmo^ Qnc-
fto fuoco , che vomica il Vcluvjoèfiioco

prodotto dalla natura ; ma quello del dì
'del Giudizio verrà dall'Ira ginllad/Dio

implacàbile
.
Qiiicllo efee da un foi Mon-

te; imquello, fecondo Alberto Magno
caderi giù per ogni parte ; Icaccnato dal
Cielo, sboccherà vo.miraroali'insù da^
mille voragini delrinferno. -il Giudizio

«h» è venuto il Giudizio? Sciocchi

le ^

K
r
•
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. ic. Qiiefto fuoco del Vefiivio fcaglia ce-

neri, e fafll j ma quello aflài più impe^

- tuofo sbalzerà in aria le lidie montagne.

- QueÙó riduce in cenere poche terre ,’c

con elle gli habiracori , ma quello conìj

.
mordacilììmajabbiadiramaiidolì in mil-

le torrenti divorerà tutti gli huomini j in

cenerir:^ tutiì i Regni i liruggerà tutto

il Mondo: Evoidiie: e venutoli gior-

no del Giudizio ^

Qua ,
qua miei VV. fé cosi è , cornee

vei iifunoy che farà allora delle volirO

. Ville , de vodri Palazzi , de vollri Pode-

ri ? cenere , cenere j Che fura de veltri'

magnifici lepoicrl , delle gloriole inlcri-

. xionì , degli ameni Giardini ? O’ Dio

,

cenere, cenere. Che farà , ò Dotti, de

voliti libri ; delle voltre Statue , ò Eroi ; .

-delle voltre Citta ò Principi ? Cenerò,

cenere . Cenere dunque làranno , o Don-

ne , ò Dame ,
quelle Camere , ove fi gio-

cava con canta lodisfazionc »
quelle làle,

ove iT ballava con tanto brio . Cenere

dunque faranno quelle Carrozze fegiiite

da'Ca vai ieri . Cenere quelle velti si pó-

pofe . & alla moda cenere

,

cenere in
^

fomma quei lifci .quegli ornamenti,quel-

le gioje ,
quelle vanità, tutto farà ce-

nere ,
perche tutto prima fù fuoco ;

•fHnt omms pf/int^factemtes

. ^ 1 V ‘
qffifa'-
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'qu'ttfitem stipula , Balac. 4.TtiJio fa*à ap-
punro, come Tuoi far/i nclk guerre più
fiere , e più ranguinofè ove ne pur fi per-

dona agli alloggiamene^ nemici
j
per ca-

re i divedere Ja Ihage , che poi fi farà cie-

AvverCiViì ? Si abbfnci'dira /la terni ;

ardino x Cicli ; entro s’jncénerirdi . *nu
dico : b,pcrch,e la terra > che ci na da fa-

re per ic inedcfiir.à che male còhimifero

iCiefi ? feruirono , fentò rifpdn'dermi,

materialmente di à^ip/'d’aiiito', e'd'in-

llrnmento” A gli huoiTÌ.iiTÌ per peccare

.

,Ardono i Cui' .perche mandarono Ivll?

.loro infìiienze amorévoli frmra de Pecca-

tori. Arda la Lunalìabbriim] Sole, per-

chc, fomminilirarono luce agli empii.

Arda la terra , perche gli lomnìiniftrò le

Vettovaglie , Ccvlum nòvuin\'tcfyn nòv.i y

qui s! fia guerra finirà/: /ì abhnrgiho' tut-

. ti gli alloggiamenti , rlitto s’i'nccncrirca.

,J.e leggi hnmanevcyi'oho /che,aiiorciic

./i còmmettóno'dciit’ri chhiml ^ non po-

.téndofi luveré ifDtluiqitente, /ìconfif-

la cafa . tri quell o’ giorno terribile',

gnantiinqnc, il Delinqu-cnte 'fiA gi'ày'tfì

C^ppi , e carene per clhr coiuìa rinato ;-la

tiu cafd non fara'ccrifiica^ 'nu‘^ì?Ìi-

efata. Io per me feri inori di

"qui nqn Cc /l'ano i pttllidTi" di* gióf::atì4i

'ipaycuiola j nori'sò CfA* dirriM‘di 'fij.ì,

^ Non' !

j
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Noli fai che dire di pili ? e non fenu ciò »

che;fi conclude dalle lacre carte, che elic-

ti cinedi horrori ,,quelli pprteiui ,
quelli

fpa venti lonqprincipio dèlia fiindliifima.

Tragedia ? h&c nntemJunt inittadolorum^

Diing ve prthidio delle, miferie d’un Mo-
do , fono Spettacoli Ipavento/illlmi, Sca-

tenamento di creature, un fuoco divora-

tore ? Così è . JDate d’orecchio, e nC-5

fèntircce l’intimazione. Olà, che Cre-

pito è quello, che fenro P dite , cMcìoj:
hacQ a quei le trombe,che pii fpav cntano? '

gli Spinti Angelici ,fen co rilpondermi

che polii a quattro angoli del Mondo ri-

bonibano alle porte di N. ,& intiniano a i

Mortali il riforgere , a etiti i il comparire

al divino Trìbnnàìe : Surgtu Mortai . ve-,

nife ad htciicium. Alzatevi sù v.oi, chO
tenete i piedi /opra di quei Sepolcri . non
fenticecolaggiùlodlrcpico delle 0/Ta*j,

che fi voglianp.unire in/ìeme ? Ecco.che'

la cenere s’ainmalfa in carne.- ecco lle/i

sù la cella i Capelli eccoli in quella for-

ma, che vi/fero; O come fi affrettano

perandarcal Divino Giudizio / vedete;

parte ne vanno à mano dritta , e fono gli

Eletti; parte a mano manca , c fonoi

Reprobi / Chi. è quella, che tutta Icar:

migliap:nel crine , tutta piangep te negli

iOQcài, tiittaforpiri, cEugulci fe ne vaal

: i i

‘

'Tribù-;*
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Tribuiialo^ chi è ? E quella , che entra*

va nelle Chie.'e cucca brio , cucca i'aiio , c ,

vi veniva per elFer vagheggiaca,tutcaor-j

naca nel capo; cucca Scoperta rid fono *

e braccia , appunto non,"può eil'cre , noti.,

può cff'erc !'& jo vi dico , che c cflà p- O*^
fe)o;poteHìefìèrgIi vicino! le dirci, di
n^'n credevi Signora i che <iov.eflè

giungere qtieflo giorno ?' jo

peggio'per voi / Se quandoci^ralk iii3^

Chiefa , allorché jo predica vo ticl-Giiidi^

aio , 'in Vece di dar mente a ranch lalùti

che u inluperbiirano ,-ih vece di ca ncCf
ccrirrronie Ibpcrfiue , voi^vi t'òile nieiìaad

ridirmi di'propo/ìcov'Uon vKtrovarclle

in quello ftato . £ quell‘altfac(ii,c>^ eJIa

è quella ,
• che fi faceva precèdere i SeruU

tori a capo feoperco , ne tempi piutiigidi

del verno ; volendo pkì rUpccte^ ^.chp
a Dio i' Ma dovè fono quei>ac\erdoci, da
quali fi faceva feruire con tanca temtrkà»

nnoafarft dare edi‘braccio> cda berc^

dovcqueiGavalieri, che da per. cucco 1*

accompagnavano^ Non vi c-uiuno^ fé

ne va fola folecta al Divino TribUiiaile,

Sii 'fide Cameriere, correte ad acconciare

la voltra Signora j - non vedete cpm'etiiia

è lurida 'lercia ?' sii portate- le velli p*u

belle; prendete^ le gtoje^ piu* preaioilei*

dqve andare avaocr non d'ua Monaiciu
, i 4 terreno



terreno, ma d'tin'Diò.- chevcfti, ch€->
giojc? Tento rifpordenni, non vie .pili,

tempo ; non feruono più a miila . E quel-
lo tutto tremante v'e pieno di paura
fc;ne va a {Tribuna le, chi fai amai <*, Egli
èque! Cavaliere acni il dono della*»

nobiltà non ferUi*, che pcr-accrcfcerelu-

pérhiaT ‘non intendendo,, che Tobbligo
di Giva liere^è d'elfer'cortei'c E quell*,

altru i’ che tanto ricco nel -Mondo ^ or^

del tutto èfpò^Iiato
, qual fenteuza rice-

verà ’f
f peflìihi

,
pereti-: negai Poveri

iittpìbéiolo Aifllilo j e quel che è peggio
non ha'il capitale d’un opera buona » Fer*.

macevi; dove viponete / non è quello
H voflro luogo. Andate a mano iìndira
tra i Reprobi » tra Dannati ; c perche? Io
foi fedele al 'mio Couforte; Cosìè^ ma
infedéle al volito Sangue .* Permetede
alle A òJlre"Figlie non lolo gli amori , m^
le cadtVte ancora- .^O là voi a mano man*
ca nel niiinero de Prefeiti ; Padre fui fe*

delé al la Conforte ; sì rna polla fotto de
piedi là reputazione del Mondo , vi mct-

' ielle acora la legge di Dio cótentandovt
dellè;léggbrez2c pcccaminofe della vo*
ftràColòrre/tf che tal’ora fennffeati altro
lettdi-^ ^E voi dóve andate ? 5on .Saccr*

dòte bène , ma maneggiale Chriilo con
mani facrileghe , e cQncitoreimmoodQ»

V ' X 4 ua
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Ma hoìmè ,’che ì'^tccp-

fchìertfd’AWgelfgiiérrltfélchepfecèdà-

noaTgrande Iddio, hrìtlia'mUtium mini-

^/tffthÀnt exi ^ dècirs cénttjiÀ ' ?M ifìa

fiehttfittih O Diò ;;'qtjàIé1à'rd l’htóòrt,

quale la confulìone e Io. fiin veiitò dtJ Pcè-

caioVe r riòO in vederli ichièfa^t oVfr.ónte

iW cfercito d’huòmm9vflF,^màrd‘An^t^i
'(iOsìporertri*, ’ehe niijfòló in

liccife pili di fcttaiita' tmliaXiÌliHK‘&^lh

.

tant<y numero V che fècórfdóinìa feHirtT^

za di S. Tomafo, portfario divrdtr/Tihi

rrenta milla tìhillioni d’Elèrthr Vò^h’^ino

de quali fofie compofto dì‘ trenra'rtiHla

rtìillionidi Combarrcnti:‘ é'póv èbsr rife-

mici de Peccatori.che fe Iddio lòrodl'i er-

mettere fcenderebbero*/ìn giu nirll'lb-

fèrno
,
per lacerar qiunti'-vi’ foubqtfìvd

dannati . Angeli *' Angeli hò'gran ifìirìò-

re'di Voi j 'non lo* nego ;'"ma rroppÒ ^ "afli

troppo mjfà gelare il -Sangue nelle itene

lì Dio degli Angeli. Eccolo; eccolo';/»

ituhièusCfli inpotejtatè magna ,

fiate ; -Eccolo , eccolo con la gran guar-

dia di Tuoni , di fiamme, di Turbini ,di

Fulmini , e di Tempefie, & in arcuitn «-
Ui tetfipe^MS valida : già rifuona con ECO
funelliiFima la Valle defiinata^ al Giudi-

zio.* già»gemono gli Abifiì, giàfikuotc

la Terra , e tremano i Cieli . . - ’ ‘
.

cheA
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i ChPfatetc tniferi .
altorche v<^rt6

quell’ iftoffo Signore . che oltraggiafte

,

iomparire per elTet voaro Giiiilice feve-S , cW; fe vpi-porelle. wrn^
vedérlo < viMvvatdle gl* occhvdipra*

,f:tì^ide^ffentó

da Filitì'ei ,• contro de gialj- C 'icorday*

'Fhavét ialite'volle moflà la guarra , «e^

wùlriuitaineote 4i dar.vivo

'mdhi I ,éhe frappoggio
corpetto fopra la

punta dellà lia Spada j per- far pui torto -

ina i;i'ort'eda.d.fperato o . Ma '

iion.fòlaiàentP non potrete datm la, M«^

le ; non potrete cavami gli occhi v ma

ne puc calarli 'por non veder -la

fiilgoraote dello rtpffo Dio ,
co^utrod

qiiale;hivetc molla.gueira heriilima , d,

amori; d'odiii diintetefli, vMut
accade^

il Trono è inalaatoi- fojHit-m Ixdumm

' aerconto .Nonoccorreoiniterabiii,cne

fi^orridiii voltatele fpalle'. neche inuo-

Chiàte i Monti , che vi nfoprino . Oia

Dio il e dichiarato per .Ainos .-chC ó

Jconàitifuermt in vertice: CMunelt . tnd^

^
(crutarti uuferam ees • Qiia 4**^ iìm<l W

tiuti ,ovcfcveraìTiente s’ intimaun incv^



St»dé* TftHófttm 'ò Ectl6ii3flicO'»‘

conto di qùieile Chieìe aUla'voU»;Curu
comnienc di queilc endiceJaTciatevipsc
ornameoca degU altari .ipetajucoidel^

veri; Com&di({^nraiUU3j^i^d4Gl^
fto neiie Confciiìoni ?con ci)e|mfit;àl<ìi^

maiieggfftde' a’li‘Alcare?«coti ch^^carits)

io diiiribuillcà'Popoli ^ qcmcheacloto'ìi

gitelic gli abbili? , emcndaiic *> PccfUKoriiì

adìitei^ a moribondi* ajucailiitietAiiiaiaf

ricorapfacc da Cbriiloi^^ a\voiraotìo4

mandate l .R.ed4>e r/Ktanem. »

co di qiteU’odìzio, chetante volte laicùi'^

lie zebe con canta inrevereiiia dkehézl di

quel Coro > a cui aUìlèdle conaaoce nl'^

con tante ciarle/ con tante imniodéJheip

reoaete‘ conto « iK^lK
gio-lo; v i chiamai allaiìcuixxzaddl-Chion

Itro i e voi tèmpre deixderaaèd'ulcirno,

vi levai dalle occatìoni dipeccare/e Uoi
fempre ne andadi in cecca/ RendAÌcCji

conto di quella obbedienza,che promet-i

celic,.csìmalc ol3èaiaItc.j. di i]i'.cJlapon

vc/ii contro la voli a pro^irioneabbur;»

fita ; di quella CàUica oltraggiatajcoQ

iacrilegii
.
Qua qua Padri di,P amigli

feadetecoato di quei, FigiimaJeaiievav
ci. ui quelle fohanze diliipace. diquella '

iVIogiic lirapazzata , di quel Seriiitorenó.

pagato,, pache inreguaUcai Figii'pjiV



1^ icht le.orazioqi?,ipcj^he
laipediliea ^ucl RigiiQ ringr^^^ ali^ H^e.
Ijgianc dnicr«Ue per ÌQr«aio^-Moo*-'
i^ó >qiì^9t. Figlivola y ,p^icciie! ijon ipa^ >

fegato il 4i(%w4o pi» toièo
ii'tkBaaaiio;gie«i»,ia bmofe^ in capric?
ci]fxi!^dereiconio ^x'Maiiri cieceovi^ai
TnboóAic ii iti^pon.derei<p^r^i^Jn(egflar
ucc>9ueHa Figlie pùjr4;cl eCèr I^ife ,:che
iSlQQa^ *:più Vitnai* chemodera ?

,
perche

lsasl^|oyaiteypin^r«il.MQndo, «Miai per i*

iflfewio C5àglia*aoriv.ehci)cr Dio aliij»
pkluUl J3Ì0V3]n/:;.;::; ...tv.:.

u

i.

.b AiXrihuaalcual tfibuoaleò. FigUjren-
acte c<mtO'diqiidU ciapjilinnoceptO
n£fcCchia(aconiocdideaae> di quelle par
rok diidrraggto a*.Maggior di quelJcji
foliaazepreXc lènza Jiceuza i..dillipatO,
non folo lènza lidie X. ma con precipizio
doli’-Anima ne vizii : Kendecc conto .di
quelle. Icckraggini iolcgnace.a.Conipa»
goi>, 'di quel.’^ tempo ptriiuco -con_»
tanco.yOlirò danno oc Carnevali , tra i
giochi, era gli amori; crà i peccati

.
Quà

qua tuctiJieii4e rathaem , Ò i^ilperiorc ,
de cuoi Sudditi ; ò Suddito »di quelJC-f
irri yerenzeji Donna, di gucllcvanità ^
Contadino , . di quei poueri j iieitcìn-
miacoéC ^' Mormoratore ». di quella liin*
gualacriJega.. ...li ‘ '• E

Digitized by Google
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104
- E bene j cofa dke? ch'erifpondcteTL>

^elìe'interrogatìoni ? bifogna ptirc>chs

. paJefìfio r* vaftri peccati w : Voi
adofTo poreteiiafcondcropotete celare ’

fc' vortreiniquifd | ma inqiiclia cretnea-r

da giornata tutte n hanrM> da unanifeiia*

te. . Eh Padke non è pckilbile » che fi hab^
bia da fapere ogni- mia' aa/one peccanti*

noia ? Non vi lafingate, 6 Peccatori,per»

che delle voftre iniqaità nonXc nchà da
perdere- il conto, fallire il mlmcro\^ó
knbrogiiarolecircollanae ;mttead una
ad una farà la Di vina Sapienza coinpatir

.
,

Je vodre colpe ne libri con ogni /aggiu;
’

’

ftatezza tenuti . ne reglUrì ceni ogm
deità cuflod iti . E quando anche queffi /

AiancaOèroin quel giorno , -di rutta giu*

fHzia,acaiferanaoi voifri delitti gli An»
geli , che femprc- vi cullodirono., c mai
riconofcelfe } ilConfefìbre.che per trop-

po rigido fuggire; q^uel Compagno si

buono, di cui v iburlatlej vi acciii'eranno»

si > u’ accuferannole mura kell'e dtlieLf '

Chiefe profanate con irriverenze ; fareb-

be
,
quafi diflipoco mais; diciamola.»

,

iorerdstcc , con laidezze ,• u’accuferanuo

i Salii di quelle Piazze pafTcggiate con.»

tanco-fcandolo > quelle CatiiCTe, quelle

fcgrctidìme fhnze, oveocciiIcamencC-f

peccaik. Ma quando ben’ altri non vi \

• - 4 accu-

. . - .(le



ae<ro*/Jèi;ii*aaotrferà
Ji vo(lri>J^^-

, téiHmamo *dele,

’ «*"w»r dii«ce , ò Pecco;*^
* '

“Voi ttefli:.,i„„_„/5?'®';' r
acciifjud

-Ja> ùndulhizj. iìao aJii"‘i **

-mo cammeiro pi,ica^” «“«co Jabbi,.

- giorni
. c forfc f; tyite Sei n^fi

'

fteriirdiSagr^
Vergini’

V

ogni.rcdb5con o|m
. in «.trilli ‘^-Pf»-

Vori . d, giornodi'P;; .n*

oaiinfinrre,donn,? f,- .

• t/, doppò'rin)or/I
«t unte voltewoineó^ i'i

’

'Ptiicto d,(pregiando iterltSe'‘““'’

ùr

à

jo mi/erabjle in in» *. j • ~
te accuie; Se Cfem,rn di t;i«

ulciimn proceffi 4*
llaòilideiii Chiera > A4'

fnedetta r Iciui^co,'^'
~

atfcmtotjrj fano,,^
^ ^e*'fMraoi,

• /“fr-



lod
ttrrtr* tMHtiJ$Uè€Ìì ^ £tÌMm
contremifttn̂ . ^OU ebeti v iilenzio Io ^

perrevelazi6iicdii>io hodapublkaveia»
prelcnza <ii<itie(èoPopolo il più OKeador
peccato > che hahbia urai comaieA'o.iiiii*<‘

viCii ftu uno di voi’ i. ohe lèateifzd ndic^O

mi ; Che*dicc ? udite . , Vu:giottio;>p dirò
meglio’; di mezza Notteil ^gn<urQ!jri:sri >

«manò.che non e queltc luogo dagiu4ix>l

care» ma da^ cotnpuogerc^i Oc i*:leiD;o<n

\eratdeatc me lazey&laiTe»diPQ.colXirÌHÌ>

Ibdomo . e.vokire;che4oquidiceiUvi|«c
-S^iior cale r la Signora caieoei>catgiof4<

•noxornmede il rai deiiteo;

c

voi sa quello pociei dire j Dkami i cho >

farcite al ioio lencirlo promiaziaro ^ ceri^

.

to, che fuggirete à feppelirui iniuno di<'

quelli Sepolcri . òalmcao per l!ccocùva >

Vergogna prenderete bando da cu tei per '

fetnpre • • , . ’.m.-. y ^ • i.j i.'.

Or qual farà la voilraconfulìone -

cjuel giorno j quando » non uno , ma elic-

ti 1 voltri peccaci>non in prefenza di pa»

co Popolo '.Iliadeir incero univerfo-, in

faccia degli Amici , de Ciccadini.de No-
bili, de Cavaglieli , de Parenci, del Ma-
rito, del Padre, de Superiori . di tutti

infomma , a luono di Trombe Infernali ,
'

a grida de Diavoli, dalla voce teda di

l^io, qiuiue maicomtneccciU: fcelcrag*

€i
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vVn caw’rot.Giowatìc: era da,tofi.4iÀiJ^ ->

liuamentca purcri-impuri, ciic 4.U’Aoi-
mancHU piu(picnfa;va ,• comete* ’Aiiìibìm ^

'

i
OQu àa V el/è r. psr farlonColucre ,a

.

cam"
I

biac ivka nieocegiovavano., ne le corr^ '

;

2iont de Parsoti', . oc le anunoniziooi
dcgJrAinki>inc ierepreolìoni de Confei-
fon;n<^.V4 pcrtiioca.a]crio rio^C:,

dio«chedalCieIoi;queiÌo vi odoprp Zd,«

dio '..Ctìiiipariieal Giovane diddliPo i4

Sigooreutia N.octp,iqaandpeglj pii^o-? :

toedaBience dormiva « e tariolì veJcj’Cji

accompaguaco,da Ichiei e Angeliche

,

in .. E.dieta , dilic ilvolco

.

agii Angeli » quello Audace , che v ivO
puparo: nei. ipecco DO q Inori vita; o lì

citi (uoiio a qiielio mia Ttibunaie ; pe r.

riporcarneiJ-doyuDo calligoj^cosi diiil*

,

e dirpar tic la Vi/iooe ..Si dello iiGjoui-
ne; ma ranso attcfrico che levaDofi dal
ietto,sì;VÌddc.i:jcafiutito per lo rpa:/co>*{

to.. Col peJoHOUcò il vlzio^poichecoor
fe/ìatofi vilTc Santainentc. Argomenca^
tc hor voi da quello racconto, quanto la^.

la tctrihiJequ^l giorno, mentre ,la/iila^

Im.igKiexompiiacain fogno ppte rende-^
re dentro u;)u nocted iinvjiov ine tjn.Vtc-^

qhio tanurp .. Sùdiinquc iiir,urii».ita, fi
lolciupi trafiiw hi ilkciii i gii odu,i>cUiaV

- . : ;-003k|
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:

li le amicizie indegne, enon s* indugi.fe

non fi voglino provarci rigori fiindtif.

lìmi il quella elirema giornata . i?clW '

quale non vi è fperanza di dover* eflere

ajutaro da chi che Ik ^ ^ Vói rpqr*ttc,>^

iniei VV. di poter trovare in quel ^fo^-

co terribile,’ ò'refìigioi òajuto , u’ih*

gatiiiate . E chi volete
,
pazzi che fiecé’^j

che vi • foccorra ? inr^éiie fùroris 'DówHf

non viTarah'perVoi/t^Saritì, ne^^Vv'dj^

cati)ne PixitCKori ; tutti contro dì

farai! la caiiradi i)io v’-Spéraretc fot

nell' Angelo Ciilìode'; ina corbe ^fc efld

terrà in quella giornata la fpada pèr efei

giiircla icntenza j forfè ricorrete.allìC»

Vergine ? non già j
perche; elh balconi'

dcrà bellifiima funài fuoiraggi

quel difunefio w^» 4nBit'lumen l'

torfe da quedo Chrillo cercherete pietà;

lyla come ? leegli reveriifimó Giudice vi

rimirerà più . che torbido j -e lari quel**

lo,che per vflìzio griderà reddirationim.

Non vi lari dunqnc foccorlo .* for a fini-

ta per voi : E V oi a quella verità poh te-

mete, non rrcnuce^ non viriloliiétead

abbandonarci peccaci» a dare di hando

a vizil, a ben confcflàrui ? Avvcrtite.chc

indulgiate, verrà > cosi nonfoire* ver-

' ti, tempo , che vorrete pentiriii.e non

Yipeiviretc» enon peueendovi^ i>fove- ^

'
“T.

*
* rete



ngòrì del ì>iKiio Gmdizios chO

.

p^ft^‘feéo"nna'infeparal:>ìIe fenteòza di

daflnazioòeJ Dio nonio voglia. ^
t .

t . 1 . J - jr

. ^ p p J ,
" ' V

;

S
Égli htJiTÌàni Giudizii èpròfiibito.

* alGiiidfce'cla fmtède leggi il

regali ; ‘perjr pericolo ché fi

fcOri'édl dar la 'fentenza p«ìa?fayore del

regal o;' . èHe db I jd '‘gitili iziaV^'i'ie J -fiipre -

ìtìò' ifftHtinaledél Giudice eternò le cofe

Vìnn^'aróónrririd j^perchc li
‘

yo'Io'nt

a

d* ogOi rettitudine :

^icHìara'Ghfi/ì^ quel giorno

la fenVéhW favorevole fi darà fole a chi

regala^fecoòdo la fua-poflibiÌicà-r qued

um ^friH^Tnis rhsis fecifrii,nnhiftct!vit

Fatc'duque a'gdra di regalare ih Giudice

Chriìfó ntdlà rcifòiia'de'Pov èrtili;^ vo-

lete poter Ipè'rar la fciitedza i n favore^»
*'*•-*'*1

‘ w
*

'P A R T E SECO N D A.
« \ . V . f * ‘ ' -• ' *

f

I
L proceflb è finito,iiReò ècon-
uintoj relia la formìdabilfen-

tenza. da ciii'depédcrà l’eter-

nità , òdi pene , òdi premio:
Venite henedtttii di/ceditejt

a me malediclij qiiefie due CO^
fe finiranno i tempi>ftabilifap*

no 1* eternità • Se CO}i i^i^otnic potrà cji“
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ZIO
Jcrc in morite de mici vY. di pi» pecca-’

re=‘TunianàmaSatrap6 nativo delle Indie

Occidcntàli, dóve là gente ufj Semitar-

re di kgòo /acéufatodì rton sò'qua|de-,

lieto a vired Nugncà,uno.de Conquida-,

tori di'dueì Pieli .
(i pqfe iva »?' ad ed» ,

giaodhioriì » è dóppo hvaér dettò k me

ragioni melTà la mano rnPpo^^^^^ -

Spada del Nugnéz.proTuppe .
piangenda

in quelle paròle; E potete voi’ Ctederc^^

<^hé a meiia ne pur caduco hi rneiite

fciiderui ;
mentre sò.cher^pfYrY^ qm al-

fianco lina Spada ,
ché divide m hiì fo^

colpo un hunmo da eapòa piedi •

Ah miei VV. i'
chi ben confiderà qne-

fia Spada terribile .che metterà , dìvifior

ne tra gli iletti;,& i Reprobi .
quefto

CortoHo ex utra^nef><*r'feAcutus , CnC_>j.

ufcTrddalla bocca d ‘un Dio fulminante

coinè è.poiTìbile. che polla •pdnrii a pec-

care r Sì . si udiamoneia pronunzia
,

per

che citimàngibiin fida nel cuore .

sù sfi . dirà Iddio . venghmo a! pof-

feffodei Paradifo quei Sacri Pauoti.cne

préledetoiio vigilantiflìnu aimio'greg:

'
ee .

e'cdhefllisu; venga quel facrq Cle-

ft> ; chècon vità ecclefìallica cdriicò le,

’ Sùsi ài Cielo^ò Rcligiofi . che vive-

re penitenti cfellf Celle,alimenti ne



M •'

fettoni , falmcggiaritiné'Choft. che fmi-?

tacoridel vortro gran Padre, folle inde^''

felli ne Ihidii Santi , abbatccile hcrelìc; c
confiualle i nemici dcHaXhiela Sà,si\

'

Voi , che Predicatori Evangelici propa-/
ga^lle la mia gloria . .Sù siVScrurdi MarU‘
miaMadrc, che contpiet^animafreì Po-
poli alla di lei devozione. Al Cielo ,ò*

Dame,che vivelle, lenza vanitH < ;Al Cie-
lo ,.0 .Cavalieri ; <he vivelie lenza fallo-

Ai clero A^ercan ci . Artilli , chefuiza^,
frod i crafHcaile .. A.fCielo infpmma voi
tutti, clie^vivelie ofieruanci de niiciprc-:

CeCfi; SlisÙ vanite KsngdicH talris mtt
foJft.de te pjtrst^m vobts regnum ; H i (ppn -

deranno. i Giullia qtjellò, con uri vo{o ,

'che gli porterà dietro a Chrillo verfo p
Empireo

.
genite Venite', ripiglierà il

Kèdtntore, vof,.chephiànuti obbedì*
Ile, c dietroameporralle ia Cfoce j ve-,
nàte liberi, dai Mare delle cribula^joni ,,

'

Veri iti di ii ole bianche, lavate nel ba-
gno del mio falutifèro Sangue. Venire

,
alla vira ò Martiri, voi .cheper mefop-
port^je la ni'-rte ; venjteal poll'elio de

’

mici beni , voi , che per,me vjfpoghafìc^
di tucxoàj, Mondo.. Venite alla Coron4^
è Vergù/i, che/ per me immacolate vi-
conlcruftile ; al.p.reniior,al premio per Ì4,

.
--

]g



iti
le fi tidie,chi foIIeriftei.Al Ciefo ,'^er !x\

terrà *,die calpcftafte, ò miei Santi : veni- •

tc a betitdircin eterno il mio Pidre^ che
ab'ctcrno u'ha benedetti; veuitejSentdi-'.

aV PMt'ris mei /* pojjtdete' pararttm. jvobìa

ÌÌ#^«5i'ji».ODio.chefèllé.chp trionfi, che-

giubili' faranno ^allora nel cuore deBe-"
ati!

;

.

"
‘Non così per voi» Ribelli . ecco

Voilra sétenzav Difcedite.a wr, partitevi

da 1T12 volito Dio ,‘Vollro Priiicipio> vo-
Ih o nltimo'Fincj parure vi da me voflro

Redentore .• da me , che per voi mi feci

hiioTno, ne mai cefiàidi piangere , ^
penare per vollro amore; da me, die
per faluàrui ni‘ cfpofi a Croce , a Morte ;

P>ifceo4lite dal mio regno , da miei beni

,

dal mio Pàradifo.* Dt/ceditt
»

pan\iQ.wì

dai’ corpetto di quelli Santi, che mi cir-

condano ; di quelli Martiri miei Sol-

dati di quelle Vergini mie Spole: Oi-

J^encUt^ pcrtirevi dalla faccia della rniaj

Madre ,che adirata non può vederiii . Di-

/cedue ti me mxledicti , partitevi da me »

maledetti da me , maledetti dal mio Pa-
dre , male Jetfi nell* Anima , maledetti
nel corpo,maIedctti nell* intelletto,nella

volontà » maledetti ne voliti compagni,
maledetti nel tempOjmaledetci per fem*
PTC I lu vece amataU mele4ìtioae..eccoT

!

.



la: VifceiHte a me maledicli

ignem etertiiim lionyì fcacclo, del lUC •

perche viviate a capriccio, come havé-

re fatto fii) hora j ir»a per rinchiuderui m
una Prigioni ; non vi fcaccio da me

,
pér-

‘chc vi portiate a queUe veglie, a quei

balli, a qiieJle felìe , ma al fuo-

co , in una.prigipne : ove il tetto, k mu-
ra, il pavimento, l'ara di Àiocò: Ncqui

' iìnifeo ,/» ig?ìe?n'gternum nel fuoco eter-

no ; eterno , eterno , che non bay era mai
fi uè , & appena proferitali dalla bpccals

, di Dio quella paròla Atermtm , dppenaj

,
fuiminaraquedà fentenza, punto iioiO

(ì tarderà ad crcguirla . Voi ben fapcce ,

‘ che appena Mose lubbe finito di parlare

• contro i due rubèlli di Dio Datan , le

'Abircn je fubiìa/! apri lottò de piedi la

-terra,!.' vivi yiv i fc IdughiottLCosiav vèr

• ra in quello ihante . ^Appei^a Chi ìlio ha-
jvera .finito" di fencui2urè còno i Rcprti-

,bì,chì^ t erra ri|hìr‘o a fpalancàrfi per inez-

.20 la grari’VàìIe Ji'Giolàfatte’, c gliafToiv

bùi liibÌLo‘nc! fuo fondo ìn tnju^^
;

t • tt.i- ' 1 Tìt’' „ 1--I 1 ,,

fìictum &Tt rnutn .

.{witei nù cremo'', tVà MoiflàH' elegge-



r

’ xc peniate 21 caiì voftri,chc jn penne ho

* pehiaco a i mici ,& andate i n pace

.

PREDICA NONA.
. i . .

’

• M^rtuHs ejt Tìivts *
fepultHS e/i #Vt-*

Inferno . $• Lnc. al c. 1 5.

'ORGANA Pitror

bravilìlino, fi mo-

ilrò Io* Zelili de

fuoi tempi , conij

dipingere , non il

volto d’un E lena

ricavato da tutte

^ - le beikzze della

Grecia » mi il ceffo-di Medulacop^

vivo dalle bruttezze d ogoi piu

fo A„imale.De più cb-fonni. e de pm (pa

ventofi ne adunò in gran

una ne riufeiflé fior di bruttezza la faqqta

d"Medufa . Che l'o

kifle . temmonii né furono gli «<^7

«U Ainiei •' PO^b' » ‘ rfmi.overfi jn^pro-
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vifamcnte il velo ; quafiche fi fcopri/To >

non la dipinta nel quadro , ma la vera^
Mcdula nel celebre Scudo , prefi da iial»

'

freddo horrore, rimafero come di pietra.

Pucefle al Cielo , che a me fofie concel-

la una limile arte , cori cui potefiì metter-.

Ili in villa al vivo Miornbil volto dell*

Inferno/ fperatei con laiuto DivinQ.
' llrane sì , ma Sante mutazioni - M‘inge-
giiers!; dunque (juauco più pollò d’clporuj

un ombra deU’apparato J-untllo de to|r-

.mcnti ijifcrnaii
,
j:r(>van bora, da chiun-

que in compagnia ddhliodiérnoEpùló-
ne Sej?uUìfs </l in l/.fcrno . L\i ’tcrribilit'i

del argomento non tollera lupuiiiii'ta .d*

elordio , ma richiede Itrao/dinaria attcìl-

'zicncj Datemela a prò tlelle Anime vo-
i

lire ,c do principio . . ...

.
Palleggiando un di quel gr^ Padje.cte

Monaci S. Macario per le valle lòlitu-

dini d'Egitto, piantò inavvedutamente
^

• il Tuo badone fopra *i‘un lèrchìo di Mor- '

,
io j da cui fentendpne ulcife voci di la-

,
iincnto ; fi fermò interrogando, s‘ era A-

^

iiiima^lua, ò pur dannata. Son d'im''

.Anima .dannata . ril^^pofc il Tclchio .' Se

-cosiè , fogginnre il Santo , dammi qual •

.che notizia dei tuo Inferno: Non altra

ft'i pollò dare, replicò il tefehio,

' JiU .• J’Anima lòppona f lufcrnò , ma non

: by Google



,

comprendere cofa (ìa Inferno.' Clfe

Tarò diiriqneR. A. fé dovendo parlare d‘

Inferno, non può concito' comprcndcrfi/ ’

Gràde Iddio , che ilavere in voiìra ma-
no quella chiave, che apre.c ferra la Por-

’ ta cremale, coacedctemcla, vi fuppl;co,

“Voglio fpahncarequdl'horrenda Prigio-

‘ne di DanKari ^ne vi crediate,che jo prc-

I

tenda di rcditiiire ad alcuno di loro'U

libertà , ne recare acqua al loro fuoco,
’ balfamo alle loro piaghe, o quello nò,
iliano pure ivi i mileri a pagar giudamé-
f'e gli oltraggi a voi fatti: non fon degni,

'aie di foccorfo , nc di pietà .• s‘ arrabbino

pure ; lì difpcrino . loro danno
.
Quel,

che jo'pretendo , altro non e. (e non qiie-

“Ifo ; far vedere a mici VV. qiielPorribile

luogo; acciò che ninnò di loro a me lì

cari cada coljggiii a popolarlo . Ecco ,

-ecco, e già calata la gran chiave . oche
Crepito di catene

ò

che d afcinamenco
“di catcnacci/gia ftridc la grà porca :fi apre!

ò che fumo , ò che Caligini . ò che puzzaj,

. ò chèdrilla , ò che confulìoiie 1 corimen
ilare àlld larga ; c fe nodro penliero fa di

Vedere , contentarci d’udire . Q ia afeoU
taceìrii vói

,

'Anime ronnentate ; e dàce-

mi qualche cercezzadel vedrò Interno,

piteuii.vi caticentafede voi,che il vodro
inferno folle quei Toro di Bronzo ,

/

f

i
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ve -Pillar Tirannod'Agrigento racchiii-

fo il Paziente col foiico accefo fotte il

v-entre del toro, godeva (èntirloniugire,

menrr-€ii milero nell'Interno delia bedia

infocata fi abbruciava? Vi.conientarejfle

della fier€22a de Sciti. ?.quelli fpaccanda

per mezzo Cavalli j feppeiivano neliC.^

loro vifccre hiiomini vivi ,-foficntandoJi

ton cibo.; acciòcbe qujvi da’ vermi , clic

nafeevano dalle carni putre latte dei Ca-

tiallo morto, a poco a pocofofiero vWì

mangiati ? Vdcootenterdìe, delia beliia-

!it:i del Tiranno Mezenzio, che con^

giiineia corpiiVivicorpi morti, cosi gli

iafeiava , atììnche dal fetore del Cadave-

to ne venifìe iiccifo il Vivo ? Clic rifpon-

dete-? vi contentareftedi quelle atrocità

de Carnefici, c Tiranni più crudeli? Taci,

lento ,
chemidiceilGrifoltomoi taci,

'perche q iiefii só cermèti da burla, rifjiet-

• to a quelli dellTnferno . Punque rifpec-

' to airinferno farà una burlai qnelfe cru-

-dele ìniienzione praticata nelTlnghilte.r-

ra, ove s’applica fui nudo ventre del mi*

fero Condennato iin’eferciro dlRofpi vi-

pere altri fiinili Animali. fopra i qua-

li , copercicon una gran conca di rame',

fiaccende fuoco fi cocente , che quelle

befiie inferocite ftracciano il corpo del

«0 per fuggire dal fuoco j e tutto quefl^

. li

'
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farà lina burla , fé fi paragoni coti 1* In-^

fcrno?

/uffiicia * Sara una bvrla qiieifupplifio

dato in Francia all*' Veci loro d’^Enrico

Qiiarto;fupphcio rantoinaiidico; poicho

il Reo fù pofto lóprad’ un palco acJJa_j

gran Piazza . & lyi lentamente cop.for-

bici roventi attanagliato nelle gambc_^

,

Colete . braccia , e petto .• indi nclic^

piagl>€ fatte dalle tanaglie fi ^illc olio »

piombo, evolto bollentillimo j laxnafio

poi infame, tenendoci cor cello proditor

rio (opra un' fuoco fulfureo , ìù fàctJ^

lambiccare , fino a rimanerne le Olla l'o-

le igniide : il Corpo poi da quattro Ca-

valli fquarciato fncófumato neUetìiain-

me e cniello'purc larà u«a burla o (itilo-

"omoJsiunrburJa.fec^nl’Iuftujo/!

paragoni* hàc ludrtea Junt , o* t,ijus

tUaJuppLicia. Burla dunque altresì farà

quel Macello . che neìi‘ Olanda fù fitto

'di chi ferì con Archibulata ^iuglielmo

Priiiicipe'd’Oranges . Vedealì iolpclo ,il

Reo da nodi de pollici delle mani con^

cento libre dì piombo appefe a pollici de

'piedi ; c cori horroreriiniravafi dama-

'nigoldi ipietatamenté flagellato piòver

Sangue . Indi depollo dal dolofo cculeo,

lotcentrò adefler martirizzato con acute

canucccc lotto ic iigue i J-cgiito poi^



' «•

un palo ^ic la mano.trà due lamine d) fer

ro infocate ad arrollirc con le offa me-
<krlÌ4iie , fi che il fetore ammorbava tutta

Ja Piazza

è

per ultimo (quarciataii a«i

pc22ct»^i /a Carne cò tanaglie aciite.aper-

toiicon un Coltello il petto, cavato
jcol cuore le vifcere.fiìquelP avanzo di

Cadavero in qnattro parti fpaccato i

Burla si , ini rilponde il Boccadoro i fcli

ponga a confronto con i tormenti d’ In-

^ierno . A/r Indiar , c?* rt/ns ad ìIIoìj

Jupulicta . Ma che devo io aggiungerò
.
per fare un vero ritratto delle Pene In-
fernali > forfcgli lirazii più ftravaganti

‘ de SS. Mirciri ,? tutto quello , che vvoi

leplica il Santo; perche rutto non è ne
pure un* ombra d’jlaferno '.fjuttferrunuj,

fgnem , ó* heifias j O» fi qutd hts dijficili»

MS i atinmen nec umbra ^uidem funt md
,$lla tormenta . Poni infomma ,

quanto
viddeRoma, & il Mondo tutto di bar-

baro , lotto i JSeroni , Diocleziani . e Va-
leriani, da quali Ja barbarie llcirafù fii-

pcrara ; e fc ri fai fognare a! tre più hor-

jendeinuenzioni di Martiri tonnent^ri

,

t lappi , che ne pur farai un ombra dcjf

tormenti d’inferno. £ la ragione é ma-
li ifelìa ; perche, fe Iddio in quella vita

ha permeilo tormenti SI fieri, di Martiri!

Spietati a gente Santa ,e degna di premio;

K i ’ certo

' / Digitized by Google



cerco , xhe non devono tratrarf? del pan
Belle pene i cattivi , &j buoni ; e perciò

havera^neirinfcrno apparecchiati aiiai

più à'troci tormenti per- la canaglia degli

Schiavifiioi riibclli ,'e degni d'ogni piti*

cflrei^i'o calligo O Inferno. Inferno/

ijuanco mai lei terribile /
'

Deh tii , ò buon Soldato' Dritteimo,

che , fec ondo fa narrazione di Jkda , ha-

velli fortuna dì dare un occhiata all‘la-

ferno; allorché in Inghilterra, d?èndo
, tu Morto, doppo un giorno rifurciralii ,

fi^a gui/adi sbalorditoti rinranafti per

’sépre in un Ilomitaggio a Icarnificarci co
.orrende penitenze ;

rifpondendo a chi H
ftujhva di fi afpro trattamento ; acerùifi^

'va vidt: ho veduto ,
&’ ho sfuggito tor»*

.nienti molto maggiori . Spiegaci di gra-

fia ciò, c|ic volevi cfpiimere con quel

continuo replicare ncerbiora vidi . Dim-
mi J volevi t.ti lignificare, che tra «quel-

le tenebre d A bilfo, nelle quali dimorano
acciccaci da perpetue Notti 'i Dannati

,

altro non ne ritraggono , che fumo , che
orrore ; che colagiù , lì vedono i Dia vo-
liin forma si fpaventofa^ cheCacerina-j
da Siena , havendonc veduto un folo, e
Tol di palTaggic j afibri , che più colio di

\ ederlo un’altra volta fi farebbe eletta^

di camipare a piedi nudi (opra le braci at*
-

' denti
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deati /Ino al ^li del Gliidiaro . Dimmi
> dunque ò Drictelmo, volevi tùfìgnifica-

requellapena
,
quando dicdli acerlùora

vidi} Si, ma non bada.- ho veduto di

peggio'. VedelH forfè quei miferi danna-

ti , che colaggiiì fc ncltanno J’uno sùl^

altro ammafiaci, c l'uno l’altro premen-

do , come vve nel Torchio . Si che con_>
k la bocca applicata al Cadavero marcio,

che haveranno fotto, faran codrcttiaj

forbire quello ftoinacòfo humore •• eflen-

do ben dovere , che fi fazii di feccia , chi

beve f come acqua biniquità . Miei VV«
gran pene fonoquefie, vedute da Drit-

teimo. Sevi bada l'Animo tollerarlo,

quafidi/H
,
peccate'; ma fe nò , defilletc

dalle òhefe di Dio ,'e date mente ad Ago-
ftino : vsl morte/» time

, fi non timespec-^

cntu/n . Xon times peccati*/» ? titn: qu.Q. ,

perdttcit\ pcccatnm . Acerbìora vtat i

Drittclmo non fi quieta; e dice haver

veduto di peggio. Ma che vedelle mai

peggio ? forfè quei ftorcimenti de Dà-
ùathper le puzze intollerabili, òde Cor-
pi fetentinima fcaturigine de Vermi, ò
della Carcere, Cloaca delle piùlloma-

cofe fporcizie ; pena fi grande, che San

Àlartiuo airmtollerabile puzza lafciata

nella fua Carriera da un Demonio com-
parfgli, poco meno, che tramorcitÓ, difìe^
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èrntcrno, die fetore fard il tuoccnjì
(anci , aranti mi/ioni di Dannati , e di

Demoni! ; fc un Diavola fola col fiio

fetore ha cangiata la mia camera in

inferno? Dimmiò Drittcfmo , eqncdo
quei fupHcio più dura . che vederti nell**

inferno ? Si qncrto ancora jo viddi ; ma
ho.n barta ; ho veduto di peggio . Beri_>

t’incendo ; hai vediico , che i miferi Dan-
nati fono di continuo mahrattati , lace-

raci, e sbranati da quei Devnonii, nei
quali non è punto di compafTlone . Acer*
hers vidti ma fe vedclh ancor di peg-
gio ? dì non vvoi intendere d alcro che
del fuoco chiamato daCurzio l'ultimo de
f{/pplicii , igntsfHppliciorum ultimus e/t ^

9 vvoi dire, che hai veduti i Dannati av-
viluppati tra fiamme sì furiofe, cheque-
ftb iudcò'hollralea] parere di S. Anlelma
è come fuoco dipinto ; jlci!tnm n^fiera*

lem ignem vinctt , ut iffe piSium tgnenuji

jion io credete ? Vditenai

.

Ricordano le Storie . cheGiorgio Ca-
rtriotta laavendo màdato àMaometto fe-

condo Signore de Turchi quella celebre

Spada . con cui tagliava di netto il Collo

ad unBiie all’iKitr poi,che ninno di quan-

ti a erano a ciò provati haveano mai po-
tuto confeguire gloria fi bella: Savja-

fneaccrifpolei punto non meravigliar/}
'

w “ di
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diìéwj KaVemIote gf/mandata la Spadai
ina non imbraccio. Tanto jo pure diro a
voi j fe inai per Ione vi parefic incredi*

bile la forza del fuoco Inferirà ie ; mifu-
Kandofoalla viiia del noilro., Ilfuoco
in mano cfdia Natura è come una Spada
in inano d‘una Donna ; oiailfiiocodeir
Infèrno è come una Spada in mano di
Dio: e perciò non è meraviglia . fema-
neggiara colaggi li dalla Omnipotcnza*
faccia «prove tanto eccedenti H nplirQ
incendere . Per quello iddio non fù con-
cento dldire»-,/?^ scHeroutfu'^Hr g’adfUfft

meu»$,nuti'agghm[e ò* *rrtft$eftt ludt^

€iàm mafttfs me^f

,

pcrcheft fappia ».chC-^

quella Spada di fuoco non cantoopcr
per la propria virtù, quanto, perche

c

guidata dalla mano Divina . Si trovano '

feoggi de fuochi artiSciati.-i -

vano ad ardere fino nelle acque i & i

Chimici fanno accèdere nell*Antimonio
un fuoco fi poderolo , fi penetrante , che
in paragone d’effo le fiamme delle fuci-

ne piu ardenti p^jon fiamme di paglia.3 -

Qiiaato iar.1 dunque fiiriofo il fuoco In-
fernale fuoco artificiato bensì » tm dalU
mano Divina a E per fàtui intenderò»
elfer quello fuoco d'inferno tanto fpie-

I

tato, rtfiectece, che il no firo.fuoco fui

creato da Dioper beneficio nollro j per
K 4 fcal-



4 . .

Saldarci ,
per ricreare? j mar il fuoco Tn -

fernale ècreacò , non per feruo , ma per

Carnefice i è accefo in un Zolfo formaco

a polla per tormentare i peccatori , Cj
però fé tanto tormenta i rei quella vanir

pa ,che è un dono della Divina benefi-

cenza, e liberalità ;
quanto più doura

tormentare quello , che è un sfogo della

Divina Giullizia? Io mi dòa credere^,

che, fe in quello fuoco vi cadeffe una^

Montagna di Macigni, e Marmi duri Ifir

mi; vi fi disfarebbe tutta come cera, à

facie r«^^egillrò Ifaia,* Mofites defiuet

rent . Certo c , che un fuoco tanto mi-

niere, quanto è quello del Vefuvio, C-f

Mongibcllo liquefa i falfi , c riduce ìilj

Cenere i Macigni più duri; fpargendoli

Sii Campi agili fa di Nembi j acciòche gli

htiomini nabuint>av«ntl gii OCChl UH Icg*

giero abbozzo di quel fuoco molto mag-

giore , che lafedeci.addicaa.diilruggi-

iTlenco degli Icelerati . Son si ccrtibili

quelle fiamme , R. A. , che Solone infclif

ce Scolare dall’Inferno comparfoialfuo

Maellro vivente ^ giulta la promeflà; gli

ftiilò una goccia di fiidore diquel grail

Àioco fopra là mano-; & in un illantc da

parte a parte Io traforò con Ipafimo da.»

morirne . Hor fe il fudore cagionato da

quelle iiainmc , che bruciano i Dannaci «

f /. e più



e j>H«?coccnte,.& ha forzi tanto maggior
re . dei nqltro fuoc9 , chi negherà ; che
ilnoitrohioco non debba chiamarh dir

pinto a paragone di quello delI’InfèriiQ?

A vari per yoilono preparate quelle forr

naci.qper voi ardono quelle liuHiinc,ò

Irriverenti alle Chieic .• per v or. , ò Mor?
liioratori q per yoi , i4cÙLimnj,uori ;*p«r

voi, ò:Don,ne^ (e folle, vane con detri-

mento della volìra, e della altrui onellà

per voi ©Padri, fé male educallei.I'igli

Jenon fodisfàcelie a Legati pjij fe.noij

pagallc mercedi; le uàngraifalle con U
roba altrui.. Per voip Pecca t,ori e prcr

parato quell’..Inferno. /ì totmencofo di

fuoco lì; terribile . £ pure ecco là.Colui

i

ecco là colei, che, come fci non gli

(tape pqr por tarli al l’Inferno quella sfrcr.

nata laicivia in cui vivono; hanno prcv

lo per Cavalli di rilallo a covare.ia cuoca
.im odio Diabolico ,& una cieca avarizia.

^1 Leone ( Dio hnniorcale ) atterrito dal*

Ja villa del iìioco; ferma la Zampa, &
abbailà.l'orgoglio ; e..tù Peccatore , e tu

I^eccatriceal^villa deIMnierno non fa-

prai.fermare ilpaifo al cox.fo deile tuC-3*

tante feekraggini ?

Segti.i piii;fi, .^afpetrati di peggio; pol-

che Drittclmo continua ad efclamaro ;

xctri/tora Utit

.

Dunque u‘C nelplnfcrno.



tormento più. fiero del fuoco ? Si ; Péfieri
.miei difperati , e che cofapoflb immagi-
narmi di più crudele > finilcila una volta»
Drittclino, epalcfa efpreflamante ciò»
che vedeùe di p»ùTpictato . Non Io pof-
fo dire; pare rifponda con Geremia.- per*
che anche -slTo havendo veduto in Spiri*-

tol*Inlcrnal Macello»erclaixiò; fecpettàm
mtHmmthii cioè» come fpiega S» Giro*
h.Ti^O,nónp9fHm narrare , Nonépofiì*
bile» 1'accennare , non che cfprimcre
ciò , che attonito viddidi terribile nell^
Inferno . fi pure jo vorrei fiire appren*
dere qualche poco ^atrocicà delle Infer-
nali pene» a chiiniafcolta* ficco» che
fòrutco'lo sforzo per abbozzaruele Wr*.
prendendo le parole di Dio nel Deutoro*
nomioal ventèlimo terzo. Vdite.* C->
Dio , che parla > Cengrtgabofnfer ees ma*
Is, rovcricerò , dice egli , fopra deDan-
naci nell' Inferno quanti caièighi faprò
»a« inuentare , non voglio , che manchi
loro ne pure un tormento. Li voglio
flirti , fiagcliari r fcarnifìcati, come ap-
punto aherma*!*Angelico : Nthei enttm
XJamnatts f non fit eie materia , ^
caaja trt/ìstta . Non confencono i Medi-
ci , che il corpo hiitnano pollà in un tem-
po ite/lb venire afiSùto da tutti i mali» di
cuipcr altro è capace; - perche c/ièndo

. molti
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-«miti dlaueilt t*im^aÌt*^lCro c«iiitrarii<cil

‘qualità > nou foao compatibili

^tempo iielTo ia un jtlelTo Toggctco ; nu
Cale opinione dice Drittclmo ncmcotfC
colagiùneirInferno , dove le pene, bcii*

che diverfe . non làranao tra feiconnrarie;

ma fidarannola maoa : e due velciti noia

jccunpotraanrv.un antidoto» maun toflì*^

«t> più:mortale.. In foinma li verifiche*

canno leiparolc Divine , canire^M^^fuper

• Tutti, ma tutti t mali piom»
berannoadun tempo fopra de Dannacr-
1 • Hor sicché penfo ò D.ittelmo d’haver
‘Crovatol' ultimo de Supplicii, mentre

nati fSiwpJicii ne ho compofiouH3
Suppliclo; lolo: congrtgMb»Jnper e»s

/«.'appunto./ quali fdegnato mi rifpon^

de-, foggiungendo sferbior/t vidi, Srsi

faci j t* intendo, Afcolcatemi ò Pecca*
cori^eiè qucdo ultimo tormentodeda
nati non vi mette iti capo Photrorcail*

iniquità , fiche lafciace gli odii ^abban*
donare P amicizie indegne, redicuiatO'

l‘.alrcui; jo per me, quali di^ difpero

della.vodraialure ,. Brittelm^ fi fa in»

tendere , e dice j che I’ ultimo de fiippli»

plici trà dannati» è, che colaggiù in^
quell’ abifid'lcmpre fimorirà lenza mai
morire; farà la Motte immortale > enon-

bavera ilbeae dei fine di tutti i niali ;

H 6 diAT#



idtx$ ferii t finis meuì i O* éternicd , etCf-

«nka ijSiiifcridannaii^cerchafete la Morte
pcrrktoro a voilriinali , c mai latrova-

JCte ì ifHArtnt ^ innentent \
>Lo Scorpione cinto xi’ ogni mcoriio

iCirhomjLCtcdì,' difperaco , fi morde al fi»

fn&tafito da le medefiino, eli .vccide s ma
•quei Mefchiai i noiìJ Colo circondaci r* ma
.penetraci jiiccriormehte^dal fuoco «Ma
diaveuiino tanta forz3'dah.’rm7nàrei(ij»

iìmile mado i'ioro guai ; bifognerà ',chc

fcnipe vj vi’ay in 'iin- continuo , «c<difpe4

rato morire ; dimanderanno , come quel

tmlèfabile chiedeva a^Tibcrio lihperadoh

U Morte g'3 fine ditenninare lemoie^
itie della Prigione ; e ne hhve/annofpoc
rirpofta quella i che diede ^^lello lnfe!^

4icei 1 Monarca':' naa dum mtoim sngru’^

tiant reditfi$,Ln Morte farebbe un fogno
4!eiicre ritornati ifgsaziajperchc leve-

rebbe da quel cótiauo,& accrhifs.morirc*

-I Santo Proferp. reale voi , che- parlavi

deip etemtà de dannati allorché dice?*

fie : 0ient. tetnfus eat'um injAenim^tì!^
voleviicnat efprimerecon qucllaparolaii»

'in }acuìai Voldvi forfe.dirc,chequeiHii-

feri peneranno fino a-.canto , che un piCi

eioio Gardciiinortoraatoa bcrc una* fi>»

la goccia per anno
,
pote /fé giungere a^

fcccariLUC) i mari ?più

,

injAmia , - Vol&^
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ttfcToVré dire -che fino a rat)-

•to i, che itti minuto Vcrmcccp’ tornato

-dare un fol morfo per annoVpotef]CÌ5

•giùngere a divorar 'ttirti ibolchi*? più-, f»

•JachIo,. Volete dire, che peneranno fino

, lajcsiito, iche una leggiera Formica tor-

-nata a rauovej'e «n fol paflo per ànnoìpó-

te/fe giungere a giraf tutta la terra ?pid,

49/àcuU ; Volete voi dire ,'che^ feiiit'

IO il Móndo folTc pieno di miniitillìiiii*

arena , & ogni fecolo ne fofl'e tolto u ni»

•ibi grano ^allora iafceranno i dannac-i di

penare,quando tutto i'Vniverfo fard va-
rato? più, tuJ§cuU . Ala , che volete vai

dire ì. iòrie- volete dire , che v ’fe quello

biondo folle tutto ‘fatto di bronzo > de

ad ogni fecóio gliioh'e dato un colpo 5

alior lafdcfanìio di penare quei miferi ?

qnandói’ Voiverfo ha tutto infranto^ pivi

più .<<Mà , '£>ìc iiTunorrak A-jo
' non incendo;^ Facciamo dunque così per

capire io quiilchc modo qticlfa EternicaC

Fingiamo , cheua Dannato doppo ogni

milione di fecoli- fpàrga dóedacrimc io»-

ic ; hovdiceflUù Santo David reùerà egli

di penare iicquando-habbia pianto taraci

che le fue lacrime. folfero ballanti a^for^

tnaie.iin Diluvio maggrardi quello i4iel

- quaie naulpagò un Mondo incero?A ppu»>

W 9 appooco.^àfpo<ide.U ^^tùroPraiotal

ucete



cacete, chequeHe foniunrlitudiniatt:^

^ Và^QÌi\iìo:inj€c»lmtHfAculs,chji è quali**
lo dire kcoli fe nza aumcra.fenz^cermi*

^ fic, ietìzi CAiìà, O'eteróicàf òecernfcà*
. Hupi , Grotte , Spelonche , ove (ìetc ;.pe^e venga attonito arincanarmi dea**''
. ero di V oi j finche jo ghmga a capire
^fcrpo,&Inierno eterno, i

Ben capi queiia verità kfamofaPcc»
Cacrice ,qiuncunque Idolatra; EndocÌA
.Cola nella Citta di EliopoH in Fenica.^
^ra tudociadotaca d’ una bellezza fi ra*‘
za , e d* una grazia li manierofa ^ chC:>
non havev'a parli Nel più belfiore delia
Tua età li arrendè ad un -impudico aman*
te ; e ,

perche nel comiico de piaceri urajp

fol cibonon iazia ; ma iiuazfca l' appetì»
IO d ; un aitro^ipakò tant* okre,ehe vei»>

dè il Ilio corpo a chiunque lo v©lcvapa»
bca.cariOi Onde,non foto perfont^

pri vate
. rna eziandio Principi rapiti dal»

la di Jci beltà andavano a trovarla fi

Che.iii.orcvt renpoammalsò un.telhro
di ncchezze^dr ^^npellcctile da Regi»
na ; Albergava io itoqgran Pulazao v rei» -

noalU porta delia Città * forfè per eflcr

più pronta a ricevere i Forclliéri , chC^
anche, di lontano venìvano’ cirart da lei

calamita d' inferno , Iddio però, che
U vok va a fe • usò.un tracco<deJla fiuL»

'
* ' ' - £^2
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ilfl
•pròvfdeijza per guadagnarla. DiipolO
per canto .che vierimno Samiflìnio Mo-
oaco, ricornando dal Pellegrinaggio di

Palsliiiia .paflafle per Eliopoli , c da un

buon Chridiano folle alloggiaco in una

Cafa viciiioal Palazzo della Rea Fem-
mina. Dopo una breve refezione fu con*
dorco Germano in una Camera a ripofa*

reconcigua alGabbinecco, oveitava i*

iniàme lecco d’ Eudocia . Il Monaco .

fecondo il fiiocoitume, sù la mezza noe*

le cominciò con alca voce -a cantare*!

Salmi : indi prelo in mano un facro

che Tempre portava feco > I^diede a leg>

gerecoii voce parimencc fonerà
,
quel-

lo , che lo Spipfto Santo gli preTentò in-

nanzi, &: era appunto delle pene eterne

de peccatori nell’ Inferno . Hor la Divi*

na provvidenza , che volevaiaconuerli-

oned'^udoda , diTpoTe, che ella , non
folofode loia in quella nocre j ma cucco

iidi/1's , e cucca commoTlà fi Tenciire'agita*

re da pealierifpavcivtolì;per tanto.giun-

coil giorno chiama a Te un' Paggio : i'in*

uia a cercare di chi quella notte vicino a
iei ha velie lalmeggiaco, e lo pregafìe

portarli da lei. Venne Tubico Germano»
cosi iiilpirato da Dio; e fentendo/ì inter-

rogare . chi folle, e d’ onde vcniire j aj
cucco nTpoTcrceoa cale occahonell mi*^

le
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rtp,
a darle contezza delle verità etiange*

• iiche , e particolarmente de calighi prc>
parati per Uafcivi, Superbi , Sfa vari-

.

Adunque permei replicò ella, che fono
un impudica , vana ,e Aipcrba > lono pre-

parate pene fi grandi ? Certo che si re-
plicò il Monaco, ma, non. vi farebbe ri-

medio per liberarmene ? Si uoggiunfc^
Xiermano ,• perche , rinunciati i piaceri

.del ftc/o, ddlribuiate le ricchezze mai
acQLiiilace a poveri , e riceviate il S. Bat-

aeiìino . Acccttò,..Ia contrita Donna j/.

,CoufigIio,.e rifoiiita di preparaifi con
pcnitcBzaal Sacranienco j chiamata a le

Cameriera j ordinolle, che non iiitro**

duceiTe a (è perfona alcuna . c che a tut:

li Qicefic ieficr la Signora fuori di Cafa,

Se ne fiava dunque ritiratala penitentQ

£ddocia;i quandoi apparitele un‘ Ange-
io .dal Cielo , le.moitrò le pene deli’ in-

lerno ,.aJÌe quali tra delimata , fe non fi

riivyedeva* € l'animò alla penitenza •

Allora Eudocia veiiita di ruvida tonica

fi portò da Teodoro Vefeovo di Eiiopo-r

li.&r a luiconfcgnò le ampie Tue ricchez-

ze , che feruiroiio per foilentamento de
poveri , e per fondar Monalieri j Indi ri-

tiratali in un C lauiiro di fa ere Donnp.co-,

ininciò vita Santa , e con tal liifiro , che

diti apoco.fO fatta Supcriora di quella
;

Digitized by Google



Religioni , che

non poteva fopportar tanca pcrdita 9 lol-

décitp it«<ertO^F*j^Uacq ,:clKffraK^

4Ìe più cari tAniantid’-ììudocia ; il

jjiopra.ta.Qgn’artg per giyngere .a paiia-

jre ad Eiidocia, per ,diùprla
,,

giiinie a_5

liiigctfi Monaco . jC^iiriLifci., Se a lolo à

folo in Parlatorio cpsi^le difl'e': Eudocia

,

jo> vi vedo pallida:
> i.e macilente &c. còd'

intorno;una rnvida topica
.
perche queir-

velo di canape in.capo ? perche qiiella_j)

corda attorno al Goilp? Povera t udocia

quanto Ecte cambiata da quella ^ chC-s

cri.' I yollri Amanti n’ alpeccano » le cc*«

mete IVInferno-, v.iffarà tenipo da iar

penitenza .:6ii> rifoliicte* tornatedafeia';'

te . Eudocia , allorché più voleva dire

,

con gl’ occhi balli > e voce adirata chia-

»ò Iddio , che lo punillc ; fu caldgit’o I

perchè cadde morto, fù ravvivato per T
Orationi d’ Eudocia.,, g per le medeme d
conuerci. . . .

. • .Or’ jo dico ; mirate quanto potè in^

ima.IdoJacra ilpenfiero deli* Intèrno j

mutò del tutto j ne.foloquello.pgn/ìerci

conuerci lei, mala td conucrticnce degli

altri. E ve^Chriftiadj^l pènero di quel-

le pene non rirorgerete^da' vizii ? Sii sù •

dite aacor voli
I à penitenza

'

r
4 IIM9:
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t r hi 0’S-‘i-'H’Aì

1 ^;:

S Gio: Griròfton^dicer che^ queffò

^ infelice Kicconon è repolconcU
J* inrcrnò, perche fpfléficGOs> ma perche
non fece la iimo/uiaa Lazzaro Mendicoiir

na» entm qnanitm diuai erut fianuabmtur'i

Jtd^nict mifcrtcordbam nata ex h*bHÌt \ LC
ricchezze lido inaadano a éaia dei Dia*
"Volo »mahe risi là crtidtlcà'verld de po*
veri ^ E S^'Agoliino dice . che ante fores-

gehenmx/fat- ms/ericordta , àV aliti le por^
re dell* inferno v ili à fa milericordia Ui-^

vina, ma Voi pili coito direte, che vi iti

la giuitiaia
,
perche iull‘ Inferno, dove

»tal la- afi- rèdemptt# non» vi ha da fere la

mil'ericordia. ’V‘ ihganiffiatej replica S*

Agoliino ;; ifha dà fereafi'av, & cccone
la ragir>ric . aate'faras gahenn*: (fiat mi(a^

ricordid, m nnllmm mtferteoriernin tlltim

mtttt tarcerem permittnt ; Ja Milcricor-

dia Iti SII la por t«i dell* Inferno per non
hfeiare ( Chelagguui* entri alcuna per-

fona'miTerfcoi iiiola i Hate dunque hhe^

fall verfo de poveri .‘ i .4.

« « « «

. ^ ai M

» «

'•> I.

ii.:. I FAR-
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PARTB SBCONDA.
I

* •
- .

*

ASSEGGIANDO un di per

unaGàneria Margherita d*

Aiiftria Moglie di FiJipfo

II r. teneva fifi'ojo Tgiiardo

in certa parre,e rofpirando
' '

‘ piangeva. Inrefrogara da

unaDama della cagione del Ino pianto ,

additolle ima pittura, in Cui vedevafi

im capo di due lirade , una delle quali

Condiicevaad un Monte rapprèfentantc

il Paraciifo; 1‘ altra ad una Caverna /im-

bolo dt:ll‘ Inferno’,'e ponendo i) dito

fui principio del. Bivio, djfi'e/« hn bivn
0ÌhticjMm,Qanon vis, ut flvrem^ \hchs
per verità chi ha un poco di liiwa dell'

Anima , e feniio in capo doverebbe dif-

far/ì in lacrime per il Telo pericolo di

potei fi dannare • *•

Se fii Spirito di Dio quello che mo/fe

la lingua del Grifoliomoi allorché prc-*

dicandoagli Antiocheni dille .•

Jeptttatts inhssc Civttate, q»s jttlui fiunti

e foggilinfe:^#» pOjfunt in tei milbbtés in»

nenirt centum ,qHt Jahientur ; qnin - tyi

de illts dubitai c pure Antiochia era Cit«

rà grandiflìma , dove fioriva la fede , Cj
trionfava la pietà . Se il Santo Io diflt

mo/To da Spirito Divino .* Città mia cara
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a rivederci . Se- di foK ce»t<> Ci promet-

teva; anzi ne pur di canti fi aflicurava

della falute il Boccadòro , in una Antio-

chia : quanti dunque de tuoi Cittadini ,

anche di quelli , che bora mi odono , ne

anderanno all* Infèrno ? che Iddio non
lo voglia , ne pur d* uno

.

Ditemi VV. quella fola paura non vi
'

fa battere il cuore? Ma che horrore fa-

rebbe ilvoflro, fefape/ledi certo, che

alcuni di quefli qui prefenci fi do venero

dan nare ? Ahimè / conche compafllone

glimircrelle: E pure , fc bora ,
prima d‘

ufeir di Chiefa non vi rifoluetea mutar

vita ; jo
,
quafì dilli , difpero della v olirà

falujce. .

Porilio Ainbafeiadore Romano dife-

gnò , comelapetc,iin cerchio attorno ad

AnciocO;, c gli prefifìè il tempo della ri-

tirata, dicendoli ; hìcflans deUbera : non

iifcirdiqui prima d‘haver deliberato ciò

chevoifare. Altrettanto jo voglio pra-

ticar con voi . Fratelli mici, peccatori:

jo difcgno intorno a voi la. voragine d*

Inferno col circolo dell* -eterniti , e vi

dico ; h'tc fians delibera , qui non vi è

firada di mezzo :ò Inferno ,.òjafciarc la

jmala pratica :,ò Infèrno, ò rellituire , c la

fame ^ c la roba; ò Inferno , ò pacificar-
^

£ Còl proffinip ; ò Infèinp i ò mutazione
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dicoftnme, peccatorimieicarì. Ri/ol-

iiere una vòlta da vero di abbandonare
H peccato , e di non ingannar più , c tra-

dire voi lìcflì ; perche i piaceri fono brc *

vi , il penare è eterno.

Lutero
,
qiiell'imqiio

,
quell' indegno ;

che con lacrime di Sangue fà tutta via
piangere alla Chiefa la perdita del .Set-

tentrione, feordato della Colcienxa, del-

ia legge di Dio.- pur qualche volta an-

dava leco He/lb dicendo Lnter i7u»c be-

ne t quid aure/» feficp. t Lutero, le colè

'hora vanno bene; /paiìi non mancano;

.
crapoJe abbondano.pLceri di ienfo e}ui-

^ ti ne VVol nunc tene
,
qvnì mittm pe/ìca. ?

‘ina morto , che larai , di tè , che laro. ? %

Così vorrei jo,chealcuni feguaci di In*
tero , in quanto al vivio di lènzo , e* cra-

pola a ic iìciìì diccììèro nunc^benè ,/ju/d

autcmpcjìeà? Ah, che, fé jo VÌVO così

liceo ?ioramcnte : iè non sò llaccanni da
quella' pratica , fe feguitcròa vi\CiC in

qtidii V12 il.- le colè anderanno bene , lìn-

chc lì vi ve ; ma doppo all‘ Inferno , alle

'pene,a tormenti , all' eternità de mali
t Dio imm orca le/ joelco fiioridime;

mentre rifletto , che qiiamunqKC YUap-
pino quelle verità j ad ogni niodo.li.er

legge di compiacere a fenfiinvitaj nc

fi tura l'Xnicxno
. tosi in fay i, non ino-

• filò
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/Irò curarfene quell'infelice Cavaliere»

di cui per degni nipett» taccio,

c Patria^ Gran calo ; VdHcnii. Havea

qiic(li amicizia da lungo tem^o-con una

‘Dama quanto nobile per il Sangue * altre

tanto indegna per la Profefllqne . Ac^:or**

tifi i Parenti della vergognosa ttefea ,ri-

iblfero toglierla macchia al parentado

col Sangue dell'Adultero» l'ingerì per
|

tanto , chela Signora mandi a eniamaf ^

iecoado il (olito in- bora uabilita , l‘A*

mante; egli fi allellifcc all' andare ; e gii

s'incamina j quando un buono amico ac-

coftacogiifi all'orecchio gli dice: avver-

tite, non^ andate; e perche^ rifpo/cil

(Cavaliere ;
perche, replico l'altro, ion

preparate infidi? alla yoitra vita; cirL^

vece ii diletti incontrerete,la Morte , ap-

punto ripigliò li innamorato »

chi mi chiama macchineiebbe la MorxCjp

a chi m'infidiade alla vita* Nò, sodi

certo . (òggiuale l'Amico;, eficrui gente,

che (ia per raniela .• c i'c morirete anda-

jeteall'Inlerno « Dio eterno 'inorridita

A A. a ciò , chefegne . NvlI'Vdir ,ch<?

fcce iì Cavaliere : morirete ,<&andaretè

a 1 1 Infermo, rifpofe con bocca decranda>

acciecato dal dilordinato a detto : per

Donna Maria fi può andare ali' Infèrno*

Cosi niiìc , ASCOSI legui.. Ando^i po«q> ^



«.reftò ftilnro. Anima miferabilé , Ani^

ma dani^ca , vien qua . e dimmi hora_5>

le tu iìa del meddìmo parere j gii che
jiora pr^vi £iò > chefiain&rno, adefio ,

.che tu peni , crucii , ed ardi nell'eternità i

,-dcll^ pene ,,4Che dici ?,Si può .andare per

P<wiua' Maria aJl‘ Inferno^ . .

Ahimè/ eccolo, eccolo; oh come
bautOa^oraeiètente , come va buttan-

do bararne. dagli occhi, dalla bocca , dal-

le narici , & orecchie ' oh come e d'ògn*

intorno circondato, anai inibcvuco tutto

di bioco , pra Cile il ferro nella fornace /
'

piange , fi Icontorce . Imania „ fi diiptra

.

Suo diigraziaco ; e bene
[
cr' una Lama

jalefi può an-iarfi all late no ^ ci trovi

contento aell' elezione? Ah me'sfortii-

jiaco ^ahbeùiaJe , che io fui 1 maledet-

,
ja quella femmina fctlerata , «quel pàz-

20 mio capriccio Nò nò. che non li può
per una Carogna , bie » c tempo goduta ,

.venire in quelli torineutiper tutta una-^

^eternità . O (e potefiì cornar fuori uelP
Infci-no/ ma cne farelli ? vjvcrei.rilpó-

clc , da buon Clirilliano ,* e farci accrbilij-

ma penitenza de peccati commelTi. Taci

taci . non viepiù tempo r coaueniva«5
pcnlarui prima . Voi si , cari VV fiere a
tempo . Che rifohieie per tanto o I9-

. lerno » ò Pcniteuza . ò Teoiceaza , ò j[a-

fcr-
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! feriio eterno , riifendètcIa/e/SonìiJéra^'

I te , cHe è pazzia da chi non crede , ne Pa*^

j

radiib , ne Dio , voler, per brève piacere'

'perdere il Cielo
, ^ ac^tiilhrc riiiferho».

PRÈDICA DECIJ^À.;:
f

*
i • .

' 4 .*
*

. ^ '
.

*

i

*Tunc Acceiens Petrus ni lefum iixit i

^uoties peccahitin me Frnter meus «
‘ '

i C’ iif»ittnm et ? dicit tilt hjits t
non dico tibi Jopttes , Jéd uJ^ue '•

1 Jeptua^tes fepties»

S. Matt. al Gap. zS, '

NA buona miova^5
vi reco quella mat-
tina , ò "pcccarori •

Riceve Pietro da_>

ChriHo la poteiid

di profclogliere da
peccati^ qùodcum~
qste foiueris Jnper

teyram eritfolutum Ó* Coelis > ne que-
fla la riceve limitata a poche colpe, twa

per quante ne commetterete'.* fto» dicn

tibi Jepties , jed 'vjque/eptungiesfepiies .

Voi, ò Pad re,pretende te di ma niièilar-

ci ima colà da noi non fapiita con pale-

farci la Divina MilericordiaiieJperdono
'

de



Ift
de notori pcccatì . . Bh che ben fap piuiho»

che Miferiedrliia Udm tni'flenii ej: terra

C che Dio efi Deut twfericordiarum . Fri'
*

gli Actribiici Divinili comeci cotì&lfia-'

nio ciechi nella cognizio!ie di

Onnipotenza , che può quanto vvoltL5^>

di quella Sapienza . che conofee tutte le

virtiìponibili; diquelh Bontà i che ac-,

còglie neirimnicn/ìca'del kiolcno ogni,

bene; cos; ci dichiariamo di pcriietta-,

mente conolcere la Divina Mikricordia.'

Chediccinireri ? voi liete pur ciechi/

Voi altro non h.ivete in bocca , che Mi-
lericordia Divina ; e pure niente la co-
nofcerc . Non me lo credete ? uditemi

,

che V i farò toccare con manoi non iaperli

da voi, che cola lìa Divina Milericordiai

non 1 aperlì il fine , .non faperlì il minierò
de 1noi effetti

.

Taci , ò Peccatore , taci ; ne più ma-?

gificare la Mifericordia Divina, giàchc
non lai, effe cola ella lìa. Se tù fapdfi ciò,

che lìa 'Milericordia Div ina ntin giunge*
redi a legno di l'eruirtcne per oltraggiar?

la co' pet cari . Ter Mifericordia Div ina,

tu non apprciìdialtro , diclina non cu?
ranza del peccato , fi che nulla importi a
Dio il tu© mal vivere j nulla le tue foz-

aure; nulla le inghiltizie; mula Jebe*

i^càjinie j e par . chc'tùdica lepato-
' ’

• • . ' ic ' i
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le degli Empiì di Giob; eh che Dio trat-
" teneadoEponiluòi Angeli in C/eIon®n

bada a ciò , che faccino gli hnòminiin
terra , non mira alcun vizio per punirlo ,

‘

ne virtù per premiarla, arca ca r4ines C/*-

U étmbnlafyó' nofira nonconfìderat

.

fVfa

iiolto che ni lei 'come può mai e/TerO

,

cheegli non cura ij'cuopefllmo vivere ,

mentrealopportarti peccatore fopra la

terra, e non ci (profondar fiibifo nclfln-

ftrno egli fà iin sforzo della divina Cnzj

cleméza vicit clemcti*, cfclama^

S. Ch\e(a.yyVt noftraferres crimina ? la ra-

gione poi di qucliosior^o , che Iddio fi

alla Tua divina demenza fopportandoci,

peccatore, lopra la terra , é dopp;a ; per-

che una riguarda Jo itelTo Dio i I’ aUra^
riguardai! peccato; la ragione, che ri-

guarda lidio c, perche faauendo Iddio
iin'odio infinito contro l' iniquità ^

chc'vale^ direeguale a quell' amore ìm-
menrfo , che portaaie, &aUe fueDivi-

ne Per&zìoni . dovercbhc lubito , che^
tii pecchi punire la ma cunentà , e non
facendolo fà un sforzo sì grande alla Ina

Divina Clemenza, che egli llefib per
Malachia fé ne llupilce-, dicendo,
Tyeui.^no» mHtor\^vos non ejhs confum-
fti , Come e polfibllc , dice Iddio . che
eifendo jo un Signore si graide, e s i po-

tiiire
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tente • voi , che tanto m* havete

iìateancor vivi , e non fiate fiati anni-

chilati dalla mia fiiprema Giulìizia ? ^
z^os notjUs cofumptt»Sctìù,ò Peccatore; di'

buona ragione gioverebbe kmprc fuccc-’

derea tc ciò , che accade a enei Re di*

Scozia, il quale nel prendere dalla mano*
d‘ lina Statua un pomo d'oro . che tt ne-

lla nella delira in atto di porgerlo, nello,

ftelìb tempo fù ferito da uno Strale , che‘

teneva nella Sinilira , &: iiccifo ; pagan-

do con la vita il prezzo di quella avidi-'

tà: Tanto .dico , doverebbe accadere a
ce, ogni quaiuolta tù ilendi la mano al

pomo vietato dalla legge Divina; Ic-

iiando, ò ritenendo la roba altrui, pro-

curando vendette cercando iozziirO;
doverebbe Iddio fcagliare un fulmine lì

potétc.clie ti facefle pagare con la morte
temporale . & eterna. la di/ubbidien za |
c le non l‘ ha fatto fin'hora, ciò e diriva-

to dallo sforzo grande , che egli ha fatto

alla Aia Divina Clemenza . Come è

dunque poflìbile,c.he egli lon cuti il tuo

mal vivere, mentre «gli fasfòrzoa IO
llcAb per nen punirti nel tuo peccato

che-tanto od la ?

4 Ne folofà sforzo per quel.che riguar-

da l'odio , che «gli nccciraria.’nentepor-

,ta al peccato ^ ma altresì sforza la Divi-

L z ^ na‘

'
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Di Ckmen2a a tollerare il peccato per il

pefo immenfo delio llefio peccato • O*
t^uanco è mai fniii arato il pdo del pec-

cato mortale.' etale »che per fua propria

natura doverebbe in «n punto piombare

negli abifli chi lo cornile c infuncio ad !»•

ferna defeendant . Cosi legni negli An-
geli rubellij appena fi posò fopra le loro

Ipallequefto pd'o,che non potendo lofte-

nerlo :
piombarono ad un tratto giù nel-

r inferno » Vtdcbam Satanam tanquam^
fylgar de CoeUcadentem . J 1 fuJinme,VOÌ

ben lapete , che lubito , cheli accende ca-

de a precipizio j ne balta , che il fuoco

che di natura Tua Vola alla fua sfera , vo*
glia l'oilevarl'0 j perche il pelo di epieila'

cfalazioncccrreitre, di quella pietra , lo

sforza aprecjpitarfi al ballò- lancoper

appunto avvepne, a Lucifero, & a luci

compagni,allorché iuluperbeadolij pec-

carono s poiché il pelodel loro peccato

gliaggravò tanto , che non baltarono

le forze della natura Angelica pertrat^

tcpcrli dal precipizio". Seiitcmi però;

Ili peccatore tii peccatrice ; quando ac-

^onfentilte a quell' intiito iiialuaggioi

prima anche di venire all’opera, dovevi
come gii Angeli tiibel li dìer piccipiiato

nelle fìammcje teco puredovea e/lerpre

cipi^to quei, che fihllGcitazaal jììai'
'

'

' fare,

I

I



làrcj ache quelli fémma fcelcrata.che ti

porcava le ambarciacej cheti preilava

Ja cafa ; e le ciò non è fegiiito. , e Hata
per un sforzo ìmmenro > che ha fatto U
'Divina C lemeoza , cpoì ardirai di direna

che la Mifericordia,diDiona imanònL#
curanza) che Iddio non fi curi delcuo
mal vivere ; mentreegli fi unsforzost
grande a non calligàrti per il pelo immo-
lo del peccato. che di (lunatura, come
a filò centro ci porta all'Infèrno ? ElO
meglio vyoi conofeere di qual pcfofìa il

peccato j rifletei , che Tombra Itefì'a del-

la iniquità po£ta sii le Ipalle del Figlio

di Dio hiimanaco . lo fece cadere a terra

colà ndFHorto di Geiièniani ; allorché

vi comparile in i'embianza di peccatore t

per pagare, come Mallevadóre, quei

delitti, che non havea contratto.*

non , tn»czxoli4ebam . Hor ie l‘ap-

parenza , Pombra loia del peccato polla

sii le (palle del Redentore lofe cadere

é

terra, ^rottdit tnfaciem/uam

i

dichCJ
pefo elevi maielfere quello peccato, di

cui cii federato non porti J‘onibra, ma
là ibllanzaoe le fpallc d‘iìn Dìo non ref-

fero ai lolo fembiante del peccato ; fi

che hebbe a dire ; Uòt>ravfjtì(tintnsi non
poflb più : come vvoi dunque , che egli

óoa ÙLQCÌA sforzo a fofleoerae Xe , pieno

.'.r i i
• di'
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dì taRC! vizii ? si sì
,
grida T Apoftolo ?

fuftinmt in mule» putienti» va/a ita. non

vi vvol meno della fila infinita pazienza,

per fattenerfi da! fracaflfarc quelli vali

pieni d'iniquità tantoa lui odiolì

.

paflfo bora avanti ; e dico , che fc Id-

dio fa tanto dì sforzò à fopportarc il pec-

cato. qual non fori mai a perdonarlo?

è che srorzo'immenio Il peccato fi có-

TTìctte con fomma facilità , mentre balla

imo fgiiardo a compirlo ; balla una pa-

rola ,’un penfiefo ; ma commefio c di Tua

natura difficililfimo a disfarli j & csi dt»

'difficile , elicerà tutte le creature si paf-

fate , come predenti; si polfibili come fu-

ture, non vi è forza', cheballi a tanto’.

Attenti Cada lopra di voi ( Dio nonji

Io voglia ) feoflà da fiero terremoto

V olirà cafa ; certo dà per voi non potre-

te libérarui dal pefo : non così, fé tutti

gli huomini fi accordafi’ero ; e molto più

fe un Angelo vi foccorrefie : e pure qua-

li vjvono buoni in terra ; quanti regna-

no beati in Ciclo, ne pure la Madre di

Dio farebbero fufficienti a dillruggere un

peccato' mortale . Chi è caduto nclpec*

Cato vi darebbe infallibilmente eterna-

mente forto , fe il Signore non u’impie-

gaflè la lua delira; dicendo egli per boc-

ca d’Ifaja; Eg9tpjum
,
qut deUenni^ui^

tattiV



»47
tAfes fuat . O' peccato mortale quanto
maifei terribile ! mentre per fcanccHar^*

ti VI v.vole TOnn/poteriza Divina Al-
lorché voiW. miei nelhandanii a con-*

jfeiTare dite. Io mi confelTò a Dio Onni-
potente ; Confiteor Dee omhipotenti , voÌ
intendete di dire>fecondo l'intenzione di
S. Chiefa , thè vi vvolc rOnaipotenzri
toiyinaa perdcnariiii voftripeccati . £
cl^^'ciò fia vero, Tappiate, che l‘Onni-
potenza Divina nclpérdonarui i veltri

,peccati fa uno sforao maggióre, che nò
lu &cto precipitando airinferàó turni
Denioiiii * é con citi tante

,
quante fonò

Jje Anime de Dannaci ; In quéllagiiiiai^

appunto , che prodigìpmoitq maggiore
farebbe rifpingere un fiume folo air»ndie.

Itro verfo la Sorgente , che lafciarli coiri*

rerctutCM fcàricdrilnel Mare» Se cosi
t‘. ponganfi.dunqùc , dirò jo ; fopra lC>

^
porte dell’InfernQ je parole , che a Aio

,malgrado coofels^ Faraone colà percof-
^fo ncII’Egitcó; Ùtptus Dei éSi hic ^ qui
Iddio nel caltigaré i Rubelli impiega un
diro della Aia DeAra , e fopra i Tribunali
delia fagra Cònfelfionc incida/! acarac*
térìindeiebiJj, .quella sti\ii,'. Dextera^
pamintfecjt virtute'm; ^qiiì la deftra di

f)io impiega rutta la Aia virtù
,
per per-

. t peccariigiache vi vvoielo sfoN

i» 4 “20
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,
V. .

20 della fua OnnipòfCn» .’
‘

Vditemi,é llupiic • più fa Iddio di

20 a perdonare un peccato fplo ,chè np
fà a'dare ìl Paradifo a‘ riittii fuoi eletti

.

Serafini del Paradiip,‘affacciatevi ad uno

di quei balconi celefìi , è ordine dì Dio i

che apriate unadi quellcporte eternali.ac

ciòpotiamo dare iin’ócchiata a quei tati

Beati, che colafsiVregnano; MieiV\r.

quei, che cola'fsù v^eté fri quelli fpicni

‘dorlJòho quei jcèntò quaranta niìla p'rfe'-

^deftlrìati veduti S. Gio:eqifellr; clTe

con egi4 l pompa’yèflit'i portano in ma*
^no l’Aureola di Martiri . fono quéi 'dieci

inila CrocifiOigii^ful Monte Arat. E
'qucl'Coro di Vergini immenfó ," "che* ta;«

’iò tiU,a I‘amrnira2lone , fappiate.chc

^fono quèile andini mila Donzelle , ciré

/òtto le b'andiere‘(fi S. Orfola' confcriià-

,z6no perpetua ^fa Vèrginità . Hor figu-

ratevi the'quérti Ceri diCófifiori,

^Vergini, e Martiri tùttiMletùe .ertitri

Trr uri di ha vefTerò fatto H'ioro IngrcfiTo

tfionfalsneila Città de lìeafi: diffipq-

'cp, voglio' cheaqii'dli'fhiófi sinurnè-

ròfi aggiungiate quaritifìiroii'ò Ccrnfef-

fori , c Vergini re a for ò» uniate qiielli im*

dici milioni di Mai'tfrì’, che vanra Sàntà

'Chiefa . e tutti tutti .iti un'dìì* faccirid.fi

foro Irigrcfib'fìel paràdiiòv lOh^. cfife

‘ ^ ^ trioafo



Trionfo , oh che Pompa farebbe mai que»*
tìà . Qui sì > che potrebbe efpiamare con v

Paolo ; /tee oeulus vidit -y nec. auris
sudivtt^ lonon credo, che poliate ima-'
ginarui Jibcralitd maggiore del noftro
Dio.' epurc.Iddiofa piiìdi sforzocoa-
perdonareun peccata lolo a quella Do-
na impudica,.a quel Giovane fitórgogna- *

to > che non fd con «dar la corona a tutti
- gli Eletti del Paradifbi e la ragione c

chiara; perche yiw tal Corona è loro,
dovuta per giulliziadoppo la promefià %
fàrtane alle opere buone ; là dove ad uA'
peccatore altro non ‘fi deve, che fuoco»
e tenebre, difperazione , c morte eterna;
c però il rimettergli quella pena, ildi-
ilruggerela loro colpa, il donargli la^*'
grazia, c come uno sforzodclla Divina_5.
milericor<lia , c§rrohoT^Xfit Mijericfirdti-

fn^m . Eifogna dunque confcfTare à pri
mo 0idulumHm, chela mifericordia Di'.
vina , non e una non curanza di Dio del.
Vollro mal vivere, mentre Dio fa una
sforzo SI grande a perdonate il peccato
Confella dunque ,ò Peccatore , che qua
do tu magnihchi Pactributo si bello del-
la Divina iVlUericordia , tti rinn fai , che
cola dici ; mentre per te vivendo in pec-
catomortalc, non vvoi diraitro , lena
che Pio non guarda alle tue laidezze, a

I* J cuoi
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tuoi mrti .alle tue vencfettéf notTècos^
nò. B bensì vero, che quanto fei pcc^

cacore igtrorance in ciò, che fta inrféricoe*

dia Divina , alcrecanco iei ignòrance in

non (òpere il fine . che ha la mifericordia

^ Dio nel fopporcar le tue colpe . e nel

perdonarcele. Perche credi tu, cheld-,

dio non cihabbia ancora caligato di

quelle iniìdie . chetramafU j di quei vo-
ti fecreci , che coniegnaile più allapaffìo*

ne, che algiuito ; di quelle irreverenze

alle Chiefe ; di quella difubbedieoza a_9

tuoi maggiori ; di quella negligenza si-

tnoliruoiancil'allevarei Figli , lafcian-,

do che i Mafchi girino male accompa*
gnati per ognidirada , e le Femmine dif-

cornno con chi che fìa dalle lìnedre ,

sii le porte. Perche , dico i credi tù, che,

Dio non ci habbia ancora calligaco ere*

dirà ,che Iddio habbia ha vaco perline,^

pe che cu (eguiti* una tal vita , eu'ag-
giunga di più l andare caia per caia fedu-

cendo or quefto , & or quella s h che il

line d’una amicizia maluaggia fìa il prin-

cipio d'un altra : e non rimanga al finC3
prato.ove la tua difonelid non lafci Itam-

pacc Je.ormedejcuoi ecceHì ? O’ quanto
t‘ing.inni/ non c quello ilfine

,
perche

la Divina mifericordia tarda , & afpetta.

a^ailigarci ; ma è quello *,che ti ponCJ»
i avanti

Dlo-Tf f -olt



avaari Apo(lolo«^ allorché di-

co i jfentghUas Det adpAnittntiam te ad-\

doifit. Il fine , che ha iddio innon calli-,

g^rtiifiibico doppo il pecc;àco,c per darti

,

tepipo. .4l riconofeerti j c pecche tu di-,

ilfuggaper meaao duin^ Santa Confefiìo-^

ne il peccato . che annidi nel cuorO i.

priina che venga i‘hota dt dillruggere ce

nella tiia pHinaaionc* adfemuntUmte..
Mfldfecit ; ^ egli non ti caitiga per le tue

feekraggini, cperciò ti iifa conoicerc.

per.buQooj efegao/che vvole»chetu^
impari a temerlo », già che non iarebhc.

buono , ie non fp0e ncmico^dcgii fcele-,

rati,. VvoJ» che tu,intenda , che' q,uanto|

più egli è buono , tanto puì farà grave la

tua colpa ricoinpenfando tùcp’tiioi^

tradimenti i Divini luoi benefizi! ./ Vvo-*
le^percheegli e, buono, che cu ti sforzi

dL iinicado nella. bòt4>c nell 'odio,cheegli'

porta alpcCCaco.:^r«y^iftfrf adtniquitmté:

non potèjì»^ Intendila» ò Peccatore, II*

fì*ie„ perche Iddio ha di ce mifcricordia,,'

è oon ti cadiga è perche cù ti emendi jma,

tùàgyhadi I^apello velenolo
,
quanto^

fei più bagnato da Ile rugiade della Divi-'

na..pietà , ^anto diventi' più reo Perche'

Dio M afpetta
,
perche'Dio ^ci chiamaj per-,

che Dio ci colma d'ogni bene ; vai di-,

pendo , fe npn con. le parple ,,
cer to^co*

JL é fàcce
4 0



(àctidiiaqtiefìpuò vivete* caprfcdà. •

Taci,- taci , e confeflapiiré che fcnza fa»

pere cià , chefii Divina Mifciicordilj^.^

neptircaprfcT , che ilHae delie Tue Divi-:

rie operazioni èpcrchetù riiravv^a
t* S quod bemgniPas Dei ad^Amitèiàiam tt ^

adductt.' • ^ * •

- Ne pur rintefea filo gran Cofto-uti cer-

to tìjòvane , che vivendo uaa’Vica'piii da*

bcltia . che da Huoìito'. alforche ne'era*

corretto , Trfpoodevar- Iddioè buono- S’

con ere parOfcmi faliioì w/<pr?rrl

men A venne p^òV'cheun giórnodop»
po molcUbravizi ’ mòncato pcr^ diporto -,

fbpia un Cavallo , nelpaflar che faceva

jjcT un ponte ,
gli (i^inalberò di tal ma-,

tirerà ,'che gettato di iella il fuo cattivo *

Padrone i lo precipitò in un profondo ÒT

acqua Privò allhdra'PindcgnOcd’aiu--

ro ve di con/jglio v iti vece di ricorrere à-

Diò con le fuc tre prbmedicatc parole Da*'

.
mine mtjerere mti : Signore'habbiatepk-

ta di rTYcj ne profèri arrabbiato tre altre*

dèi tutto oppoile , e didc difperato r^-

piat omma Dfmoft , il Diavolo lì pigli o-

gni cola i e con queda raccomandazio-

ne d’Aniau , ‘li annego Hot mirate un_» '

poco , amatillUmi pèccatOri, quanto lia-

110 ben foniate' le fperaUze diquelli , che

sA:Ìa Iperanza delia Div^ina mifencordia^-
- ^ gltea*



oflfóndono Dio pUì témeV^iameme . fi h »

fcuòtetevi tinaivolca aprile gli oc'-'

chi per*coitofccré Ja vollra ignoranza’':
;

intcniendo ; che fé Dio non ci>caliga c •

pèrche vi vvoleeniendatl : e fe non vo-

lete errare appigliatevi al configio del»
|

Savio , che vi dice .• Ne dixeris tniferieùr^^'

di» Oemim mugn» efì ,au/ericordia enim»

^ir» ìllius at'o proximmtt , Non ti Ja-

Ic iar mai ufeir di bocca* quella parola co

fine di ìpeccare più trancamenie^ Ala è

perche ? non e £orlè grande , e grandini-

ma' ? iT» bifngna' che tilfappia , che

lato di quella
.
grandi flim'a M ilericordia

Villàla Cjiuliizia : fmjertcardtasnim ,0*

ir» UUhs ettoprexòn»»t . Sappi per tan-

to-> che Iddio, ferii non tiriiòluidi ]a-<-

Iciar quella pratica: di levarti dal cuore

quell: odio : di relh'cuire quella robn_>

maleacquillata , n.iectera*imnoaHa.rpa- i

da dell’ira e con un colpo lo lo tc io fa- !

lù pagare ciitce, troncherà la tua vita iar:

mezzo a tuoi giorni; farà checùnorL^i

trovi unCófcflore,chc ti àmonilca ; Da-

rdsù idtremo tuo licenza più ampia al j

Diavolo di tentarti ; ti allillcrÀ con im-9

aiuto meno Ipecia le: c tu perduto in ga-

ndtore di te atcfib anderai ad imparare

,

nolle fiamme dell' Inferno il fine, che
' bavea U miictlcordia Divina nel lop:*?

poriaai. foderi
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’pQvcri Peccatori » chenoo /ieeemeis»
ignoranti nel Tapere il numero deiiioieF>c

retti.- Aprite gli occhi Talpe infelici.

In&rno > per conolcere > che > fé la mi (èri
ricordiadi Dio e infinita s non fono pcr^,
infinite leAicmileraaioni ; cioè a dire nè»ì

fono irifinice le volte, che v.volcafpec*^
tare .che vvol perdonare , anzi fono jde-.

tenninacedal configgo della Tua Pro vi-
denza ; Tutte le opere di Dio non iarcb*

bere di Dio.fenon fofscro fané in numer
IO-, pèndere., ò» menjierte^ Sappi dunque
ò Pcccarore . che tutte quelle graziCi^.r»'

che ha Uabilko £ddiodi dartijtuttc quel-

le inrpiraztoiii ,e Uinni .con cui vvol foK
Jecirare il tuo cuore a pentirli, fono tilt*

le parimente in numero ,pe£b . e mifura,

Horfe tu confami in vaaòqueiiamilura
che farà di U? iiaverat, non lo nego»
fempre la grazia luflìcientc à re filiere al-

,

le tentazioni ; mi non l‘ havcrai leinpre}

axilorgerc i e quando l' haverai nontO ^

ne laprai prevalere

.

L’ Evangelilla S. Matteo vi confcrmir

quella vcric.r;-Vi fiVun cerco Padrone dir

Vigna, il quale tra le file viti haveva«f.;

piantato iin Albero di Fico ; mà crelciii», I

coal debito legno in vcce difariructi^!

cca fol pompa di foglie • Tre anni loHc- i

rò il Padrone la Uerilicà d^queilapiantai >



per ctóarirfl ,feil nuncamcnto venivaJJ
dalia iU^ionC; ini ia capo a ve?
deaio lemure piàit,*file l’ Ai cero :ò là,

diflb ai La veracore, caglia quetia piaoC2
miicils , e getteU ai fuoco ; perche non
è do vere,che occupi si lungamente il ter-

reno lenza dar frutto-’ Ecce tres anmJunt,
ex quo vento,quire»/ frucintny (^nó tHue*
niojuectde ergo illdivt.qutU terrà occupnt^

A talirifoluzioni del Padrone rdIllettC-5
il Lavoratore,& intercede canto di tcnir

po da potè re adoprare intorno alla pian-
ta infructuofaqiialche coltura più lìngo-
lare ; con protcilarli , che , fe quella dili-

genzanon folTc llata baftevoic, fii.ve-

nilfe pure allora al caglio fenza rimedio;
fine lUnm^ hoc anno vfqne damfodiam^
circa tUant,ò* mittam sicreerà,fin natene
Bdfeceritfrnèiam.infitttérum /a.cfides ed.
Peccatori micidilettiflìmi inten.dcte.voi
quello linguaggio.di Chrillo

,
per il qua-

le,jo mi rieinpio:-dlhorrore da capo à pie-
di •» In quello fico Iterile vien figuratauj

PAnima volita .
- Qjianti anni fono chip

il Signore a/pct ta da voi ven frutti di
peniienza ? non fono tre , ma fol le dic*^

,

venti .irenta , e voi gli porgete foglio*
Ha vece tante volcepcoiiit/io ial Confel-
lóre 1‘ emendazione j ma non len'e.làup
iiuiUi vifiece procellàCi di Ufdac quei

Com-
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Compagni.amici di corpo.é nemici cru*i

deli dell' Anima » . e pur con quelli anco*
ra fi continua la pratica. & il peccato •

Qiiante volte havete detto .* relHtuirA

reiticuirj ^ e la roba e ancora.in cala .•

che altro potete afpettarui che rovino?.
Bh che Iddio annoiato per tante ricadu*

le , c per vedere,che nonlolo non li dan-

no frutti buoni , ina bensì pedìini d* ini*

«luiti , e dtfeanda lo j havera di giafpe-

dito l’ordine del taglioirrevocabile per

piùd’ anodi voi: Eie così è.chclaràdi

voi ? Io non credo .die per anche lìa da-

ta quella tenibile fejitenzaj perche mi fi-

guro, che l’Angelo voltroCufiode.i vo-

Uri SS.' Avvocati , la Vergine voiha Ma-
dre fi Taranno portati al trono di Dio»
con 1applicare, che fi forpeudailcoman-
do ;

perche fperano che nell’ udir voi U
D'vina Parola , c nel vedere- efempii di

compunzione viconueriiretc ;ina fc tag-

lino poi doppo baver sétita quellainte-

fitioue .rimanendo ollinato, con conti-

nuare nella Tua vita federata,altro non li

afpetti^ chéefièr milcramentcreciro da
colpo di Morte l'pieta'-a 1 perdìèr getta-

to in quel fuoco .che merita . Sta HKtem
noafeceritfrU^Hf» taf/iturun, Juccidei

Peccatore t Pcccacricc >’ ooa vianda-
—• «

*. tc



té pM lu/Tngan^o tfort -dire dentro di voù
iddìo «buòno r m’hà afpetcato fin rhora

Iti' àìpcttarà inavvevùfe; falfofalfo r Se

quella pianta lìerilc haveficcosi difcor-

fo'i ì! Padrone m“ ha ‘ tollerato quattro

i^nnì lenza firuttoìdil*^cf

certo ‘non laverebbe difcorla.

chèpazzamenie-rTilÉ^akresi flifcorri da

pazzo, e tanto pili > che non Iblo Tei in»-

tfle', ma ancora nocivo , mentre nonlo-

lo lafci di' fare il berte ,ina commetti an-

che tanto di male

‘

=" Deh lafciati una Volta códurre da que-

fta Guida amorevole a penitenza ; e non
voler phi relfftere alle Divine chiamate;

perche , le è infinita la divina Mifericor-

dia , fono però limitate le miferazioni

.

Da che uieneqiièfta^fande ignornaza

intorno' alla Divina Mifericordia , & i

fuoi efifetti > nòn'da altfò per verità , fO
"non perche lì còlìderano lolamente ì pec-^

caci prescTf;quelIi Ioli,che per anche nòli

/bno confefi'ati ,fcnza ;prcndcrfi alcun.»

rrairaglio di quelli, che già furono mani-

fdlati al Conlelfore; quali di Partire già

faldate aballanza. ‘E veromiei VV.chc
iè ha veté fatta una buona confeOìone coi»

Véro dolore i c fermò pròpolito ; i voliti

peccati fon rrUiefll ,ma è altresì vero ciòj

«che il S.'Giob <i lignifica in quelle .pato-
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le.* Stgnufii qì4»fi inf»^uU ^eieafM mem^
che valea dire li DiviniGiuliizia poil^ <

tutte le notlre Colpe iioafopra I‘ aitnjr

qualidentro un Sacco ,
pèrche quando il

Sacco lia poi pieno» il fulmine dell* Irà

Divina piorruafopra degli Empiiìenza^
riparo Voi non lapete , ò Peccatori , (U

quanti peccatrlìa capace il vollroiacco w

e però liate av vei titr
,
perche può ellèrc »

che il prinir) che coinmetrerete lo riein-^

pia , c. L* COSI è , ^ece perdutiv .
'

* Coiifclfo il vero , Che alle protese

maggiori Dottori della Chiela, si Greca,

come latina S» lìafilio ,6 S- Agolimo ,

m* inorridifeo } Ci fanno quelli faperC»»-»

ha vere Iddio determinato una certa mir-

ùira de peccaci , che v vole fopportarc^

d i ciafeheduno * la quale le fi trapafla da
chi che lia, ò il Signore .m?cte hihhp

ainno al caligo • ò almeno lafcia di ailì-'

licre con quelli a juti llraordinarij, len z:u5

de quali , le bene il peccatore potrebbe

fiiìuriì.piire defaéìo iió fi laluerù per fua

colpa;ma lem’inorridirco.a quelle Trote*

Ile de Santi, che farò alle voce di Dio,
* che nelle Sagre Scritture ci infinua qiie*

dia della mirura di eolpej protellandoli ,

che per haver i peccatori paffato,quel Cer

,
goo che egU.havea llabilito ad uùr Ipr

to pieci • nqa i‘ ijsaverebbero ottenuta^



Juptr triÌ>HS /celeriéus ì>AmM.fci^ o*
per quntHor no» conutrtam ; fnper trih'us
ycflftibns ijaz,C » Ó* f»por qi4ktH0r nón^
cenHtrtnm eum .Ecco ie proteiiè ter^ibil

li di Dio per bocca d* Ainos^Profera.- Si
dichiara a fToI liramente , che quefla mi--
fericordia , che havercbl e pre/fo di j[) i

trovato il primo . il fecondo, il icriò ec-
cedo,non era per ritrovarla il quarto/«-
per q:i^tuor non conuìrtÀm eùm E ni.
peccarorc.difcorrendo da qiicll ignoran-
te che Tei . v^ai reco defì'o divilaiido di
dover trovare la (ietù facilUiin Dio nel
pcrdonnriì due , tre . c quattro peccati,
come nelle cent inara . che /in’ bora hai
commdTo ? bene . feguita pure , die ere..
fto verrà U Morte,? ti accorgerai del tuo
errore, allorché 1’ Anima tua a viva fot-
ta farà portara daDiavolinel mezzo del-
le fiamme per arderni eternamenre •

Tanto appunto interiienne ad un huo-
mo, che non contento della Compagnia
ditaghda Diod* una buona Donna

, fi
tenea con fcandalo una Concubina

. La
Mìgl ie , a cui pili difpiaccva l’ ofiefa di
Dio , che il fuo torto, ,di continuo pre-
gava per lui .• S’ammalò T indegno Ma-
rito-, t per fcampaie da quel la pericolo-
fa malattii fece molte pronKfle <|imutM'
vita; le CFcdeitcla Dom», epéròpc#

impc-
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impetrarli più facilnrtcnte fa fanìta ricor-

<e ; d un Senio di Dio Frate Innocenzo

de Gufavano de primi compagni di S.Pic»

tro d‘* Alcalitara ,
per mezzo di cui 1

’ In-

fermo rifanò: ma che ? fi come i voti fat-

ti inMare fi rompono in terrajcos^ le pr07
mefie fatte da coilui in letto fi ruppero m
falliti; Appena ripigliò lefoize , che ri-

tornò alla cala maluaggiaj e, perche

la lanità gli era fiata im^^traia con con-

divione di feruirfene in bene ; torna-

to al peccato tornò altresì la malattia ;

tornarono ancora le promefib a Dio , &
alla Moglie di conuetfionetfi che la buo-

na Donna tornò la feconda volta da F*

Innocenzo , e nuovamente impetrò la_5

lanità Et è pur vero » che ne pure q.uc-

.Jìo fecondo av vilobafio/ perche lalcitu-

Jcil pecGicoj tornò latenza volta ad ao-

iifarfi della Tanica ricevuta^; a ripiglia

re le fue tiilonafià ,perfuadcndofi di tro-

uar (empi e aperta ad un modo la porta

della Divina Mifcricordia , mas* ingan-

}ìò : impcroche mentre F. Innocenzo ita-

la in orazione Tenti un fircpico di Caval-

li ,& un mormorio di voci nella firada »

c fitcofi a vedicrc che cofa era; vidde una

•quantità di Diavolifopra Cavalli d‘ In;

ferno .'che conducendo un Cavallo vo;*

CO per Li briglia *e chi fiece ? difì’e » &^
.

‘
- chi
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chi i^riie qiielia' belila fcarica ? ' Noi da-
mo Miniliri della Divina GiuiUzia, ban-
diamo a preadefquel mal Hiiomo , che-

d lunganieme d èabufaco delia Divina
’ Mifericordia . Si fermò il S. Huomo , &
ccco.che indi a poco vidde tornar la Ca-r

valcata con quel Mefehino in mezzo,
tutto piangente > e con le mani alzate •

chiedendo ajiico: ma troppo tardi ripi-

gliò Fr.- Innocenzo .-Iddio ti cnalcdrcc »•

& jo con lui ,c ciò detto , con un fracaf-

Ib orribile apertali ia cena .Iprofondo il

tutto.

E perche non hò jo una lingua di bron-

zo, una voce di tuono ,
per rivoltarmi

a Pescatori, e dir loro.Ah ingraiillìmi

più fpietati delle fiere
.
più lordi degli

Scogli
,
più barbari del le furie, che a i be-

ficfitii rilpondcte con offefe.- interucrrà*

a voi inuifibibneme ciò ,chc vilìbilmen-

tc inceruenne a collui . Non dite più; Id-
dio m’ha roppoaatOjdimquc mi loppor -

tcrà; m’ ha perdonato ; dunque mi per-

donerà u‘ c Icmprc tempo a ccnueruriì •

J/ argomento non cammina , cammina^'
bensì così: Iddio m‘ ha perdonato peri*

addietro,dunque non mi perdonerà per
i*a vvenirc.giachc mi fono abufatodtl».
Je lue grazie fin bora .diuiqiie non le me-
rito più y noomihavj?rà più piet.i ; t 'e

folle
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foftè così ; che al priimo peccato , cho
commetterai Iddio ti voltaiTc le fpalle

^

che farebbe mai di te? lafcia dunque di

peccare» e non ri abufarc di vantaggio
della Divina Mifericordiaffe non voi cfpe*

rimencarc ieveramence ]a Divina Giu»
flizia

.

LIMOSINA,
.

'

L'Inghilterra follevata depofeilRè
Alfredo dal aio Trono , e voi ea pri-

llarlo anche di vita per dar principi^^
.quella Tragedia .che fiì poi compita in

iin‘ altro Re nel noftro Secolo. La fuga

laluò la regia Perfona.* chelcamparain
fretta dalle mani nemiche, nulla pm por-

tò leco di vettovaglia , che im pane,

e

qucilo chLitoli da un povero per limo-

fina tutto il diede; piacquecanto a Dio
quello atto , che per mezzo S- Gutberto,
apparfolidi notte gli fc dire; che tor-

li alfe in dietro ; perche farebbe da‘Vaf-

falli ubbidienti ricevuto nella Città, in-

trodotto nella Regia . e ripoflo in Trono,

O, che bei cainbiopcr un pane unRegno.'
• I t . ^ 1 ,

4c1c4(4c)(E4e*:(c)|E

^ 4: » V
4t » I» 4c

* •* *
%

-, #

s. • . t PAR*
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TARTE SECÒ N D A.

ON tornare a peccare
miei VV. sù Jafperanza
di qtielia milericordia .

'

che non intendere, per-..

' che jo u’afllcuro:. che
reliarcte delu/ì , come»,

appunto rimafero gii antich/ fibrdco-.

Itine! Deferto. Eglino.cosi dicevano .*

Iddio è buono , ci ha pcrtJonato altie

volte :'ha promc/To d'introdtirci nella

Pakftina, adunque ci perdonerà m:o«»

Vatncnre ,cnon lafcera ci’ ef?erd Tempre
propizio: ma non l'indovinarono :tenr

iAverunt me per dee e vuet , dice Dio

,

tatnen tfon videhunt terr^m ^pr$

vi Psirièus eormn ^ m'-- hanno irritato

dieci volte
.
gli hò fopportati , bora la

j

mia pazienza non ne vvoj più.rimaughi-

,no tutti ellinti.nelDeferro.vcgghino con
gli occhi propri i Ia*Tcrra promefia . ma
non per po/ìedu la . Ditemi quanto, ià-

rcbhe tornato coiiro a quei 'Mele bini no
arrivare a quel decimo peccato ,che in

nlriino'a compitela miiura?le non i lojf-

ferc giimti'haverebbero tro\ata propi-

zia la Divina iVli (cricordia: haverebbe-
>o goduto il frutto delle Div ine premef-
Ic ; ma|^crche vi giunfcro, rdtarono pri-

vi
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vi d‘ liti tanto1)éiie ,’chisà, che
'

debba interucnire lo dcfl'o a quel Gio và-
.( nc,aqiieIlaGiovane?chisà,cheJà prima

j volta . che tornare in quella cafa male-
? detta , che trattaricte difoneltamenre con

J quell’ hiiomo , checomn.ettercte quel

I
peccato . non Zìa quello /che dia il cról-

t Jo alla bilancia ?cht sa, che il primo pèc.-^

I

caro, che farai non /la quclh ulcimo.chc

.

Dio non vvol fopporcare forfè non fa,-

rà cosi
,
potrai dirmi ; ma fe folle > fe bene

I
che dico in forfè, poflb eoo raoJro fonda-,

[
mento affenrc , che fari , perche cù noe.»

! contento di dieci peccaci ne hai commef.,

fi cento , c pi li con le ioperc
.
più di dii-

gcniocon Jc parole, & a migliaia c^n i

pen/icriindL-gni.ò di verjdeccc,ò uj Jafei-

uie . Non è più dovere, che Dio ti :ól Ie-

ri rauco federato: e dovere, che la lua

GiuUizia ripiombi nell’ Infèrno. Con-
fida pure, Ipera pure, di incanto non ti

conuertire ,/& afiicciraci , che ti troverà

oveoon credi

.

• Si eranLidlato a Filippo Sccondoio
Fiandra il Co.vd* Egmont , e iic fpcrav a

il perdono sii la fidanza deila clemenza
del luo Signore ; oridc diceva ad un Tuo
confidente ,Jaluaòtt me cUmanti^i Kegts,

Ja cléinenza del mio Re mi render.! lai'

uo 4 ma i’.aitrol*. indovinò meglio , ripi..

_glian-
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gJiancio, perdei te ckìnetìtìa Hegts

,

I:us

clemenza, che tù ti prometti con fi po-
co fondamento , ti manderà in roiiina, c

COSI aiiiienne
;
perche il Conte lafciò Iii_5

teda lo [Tra d’ \ n Palco per mano di Car-

nehce.Io non hò genio di fare a mitiV V-

cateiui pronolHci j ma mi dice il cuore ,

che quell’ chinato , chequi htrotia tra

,\oij quel ttmerario,che vuol per ranne-

nire h giiicare ad chcre cattino
,
pei chc_?

Dioc ituto buono con lui j h.ibbia cÌlj

.
piangere il Ino errore con lacrime

.
che

non li afciiighcranno in eremo . Deh a-

pri gli occhi infelice . Ha forfè Dio bifo-

gno di te per cher (cruito r ferie li in da
vcllire a bruno il raradifo, fe tu n,cn vi

entri r forfè h ha da cambiare in De ferro,

fe ni vi manchi ? Chi non vuoi la pacCj
habbiaJagucrrajchinon vuole la henedi-

alone habbia la maledizione ; chi noaj>

vuol laliiarfì fi danni

-

Ma chedico.'nò mio Dio; ne pur uno
fi hà da perdere di quelli , che ai’ afccir:^-

no ; E troppo gran perdita la perdita d’

uni Anima fola, che cella iì veltro pic-

ziolìllimo Sangue , e per ciò non fìa mai
vero , die perifea . Ah mio caro Signo-

re pnr,rroppo conofeo la mia poca habi-

Ina )>er coiuicrtire quelli cuori , e le io

guardaci a qiieita Ibla/uon mi lai ci pollo

M alla
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iill* iinprefa , che ho per le imm di con-
uertirc quei peccatori , che ancora Tono
chinati^ E che po^ofarcioniirerabihf-

/ìmo ^ Iopoi]G pol lare
,
pofiò pregare -,

poflo minaccia re. inìquos vtas tu-

As
,
poflb dire col Pi; orerà , ma noti polTo

egualmente foggiungere , <> impios h*s

Mtiti c^nitertAfn.pe:che il con iiert«re toc-

ca a voi , a te conuertentur , JaJi

<volir^ grazia è quella , che può far nitro,

c quella è quella , che imploro. M’ ha-

uete comandato , che io venga a quello

Popolo : fon venuto . Al* ha itere coman-
dato , che io I’ inaiti a penitenza ;

1* hò
iniiitato . M’haiiete comandato . che ìó

r ammonilca ; l’hò ammoiTito iftcì^uod

ÌHjfiJlt; ma il miioijcrio , ilcomiertirlo,

ihedurloa Voi, non é imprefa delle mie
forze,ella è tutta rileruara all Onnipp-
tenzadel voihoaiutot .fecondo la pro-

cmelfa fatta la fpero ; feci qnoU iujpjlitim-

fuod promtji/ii

.

PRE-



PREDICA VNDECIMA.

St.etit le/m in fneho Difcifn!ornmJuorutH

Lue. i4.

figlio dì
Al a 1 1 ire Pad fe fpi- •

rinia/c de Martiri,

si fantoiiii di , e si

riCmico impJacabi-
Je ^i.fe (ieffo, che

iSè pep^/làuaipiù ri-

Pén deli*

Eremo , si immacolato, è puro, che non
Membrana huomo di' earne-, ma Angelo
>fcfti€odi effa j .Qiiegiia cui la graiidC^
-Aleiandria d’ Egierp , Joue infvgnaua^?,

era ntdla pierà , c nella dottrina obbedi-
ente diicepola ..^Origine si* aflìduo nel
tContempUre , che patena viiiere tutto a
*ie folo> sii la punta d’nn Monte , ò nelle

Ifolitudinldella ivitria , ò ne Deferti del-
la Tebauie; del cuiZelo nel dilatare Ia_3

i fede, oltre l’Egitto , uefì fede l’Arabia,

-Olle la predicò , e la Connerfìohe de Po-
poIi,chc vi fefe ; del cui fapere nelle ma-
lterie fagre vi hanno mmiero/ì teltimcnij

• ne tanto eccellenti volumi, che coinpo-
• le . Origine in poche parole Ifanciiilld

,

*A1 a** “ An-
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fAngeio, Giouatie Santo, niiomo àpodo-'

Jo<ie Vecchio , oh Dio, Apoltara , Itm!-'

ijatord’ Ertile , diLiifodailacoiruinione

de Fedeli .come membro putrefatto, &
infettatore degli altri . Dio immortale 1

dopo lunga condotta d* anni virtuo/ì,

tKtto fi perde, le non lì perfeuera? Cosi L
La Perfeueranza è quella virtù,che porta

il premio ficuro ad ogni altra . Qiiantr,

e quanti limili ad Origene fi fono veduV
ti Operarli indefèfll nella Vigna di Chrì>

fìò , che poi gli hanno vergognofamenr
,te voltate le /palle ,fon tornati al parti-

to del Mondo, fottorinfegne del Dé-
inonioì» ‘

, .
> J

Confe/To il vero R. A. » che io non_j»

‘vorrei mutazioni sì dolorofe j fpero con
'giubilo del mio cuore , hatier latto qual-
che frutto nelle anime voihe in quelli

fagri giorni. Sarei troppo incon/olabi-

le , /epotefli fol fofpettare , che chi ha«j

imitato vita diuèni/fe un’ altro* Origene
nel terminarla,* vorrei perfeueranza nel

bene incominciato ; vorrei , che al firve

di noltra vita potefiè veri/icarfi , che li

come Giesù fletit , fi fermò in medio Di-
/cipitlor;^tnicosififo{ie Irabilito nel mez-
zo d,el nofiro cuore, con vera perfeueraa-

za • AqiielUii’e/orterò , e fon dacapo

.

Chi ama tcme,e ehi più aoiarpnì teme:

Dlcr!;zcd tv Gc

à



ti.es e fffit Ufi , 'pUrM 'thpj^rts umor . Noit.

- vi rdegihite , ò «liei R. A . ,.fe ia vi pale •

lo il mio timore ; remo, cheabbaadonia'
te qud tenor di vita , die hauete prcfo ,

lì che non torniate forco lo liendardo

del Demonio ,& il timore hi qualche^
fondamento . Soimengaui di quei

Pcllegriniicheandauanoin Emaus: cer-

to, che da principio li erano portaci be-

ne;; haue^ano dato fedea Chrillo;//>^r<*-’

harnus quia ipje ejfet redempturus Ijrael}

ma .quando corninciò a /puntar la fera

del terzo giorno fenza vederlo ; comin-
ciarono a vacillare, 3 diffidare ; onde da
Chrido furono riprc/ì : o slultt , ó» fiordi

lorde ad or^dendmnl Gh.i però mi pro-
mette, che innanzi fera qualche d*vnq d|

.voi-non muti parere, voltile fpalle

Chn II o,e pa fiata la Pafqiia, torni a quei
/ido..cti, aquei difeorfì , a queiCompa-'
gni,a quelli odij , a quelli amori ? Nò nò’

^Jlofirmusy fiate faldi nella vita intra-

prefa , ne.vi lafciate ingannaredalMni-
.Jnico del voilro bene . .

"
,

-, Xtè fono gl’ inganni , che il Demònió
.^procura dimettere nel noflr.ocuórejper^

,che non perfeiieriamo neila grazia ddSi-
-gnore . il primo rifguarda noi ,• & è ij

itarui apprendere , dlere impoiubile con-
tinuar Jimganiente fenzà lo sfogò ddlo

n- M i Yo-
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voft re paglioni : il fecoridò rifgiìarda it

Demonio ; figurandoli! efler facile fcap- '

par di nuoiio dalle fuererì , quando iiC^

refi i.ite nuoiiamente prefirll terzo rifgnar-

daDio, credendouelocon le braccia a-

perre fempre per riceiieriii a penitenza . -

' Qiianco al primo Vi replico .* non vU
fafeiate ingannar dal Demonio , che vi

dice al cuore ; Tu dunque non ti hai da^
prender pili vnfollieuo; non più inqiiel

giuoco , non più in quel ballo , in quel-

la veglia? e come è poffibi le paflare tut-

ta la vita prilla di tali follicui ? EccoV
inganno del Demonio j ecco che ve Ifj

fciioproi piano .• voi dire, fempre tntcifc

la vita fenza rpafli^ma che vita vi figura-

te ? e chi sa, chela vofira vita non fi ri-

duca a giorni > e fe così fofiè : per pochi
giorni vi farefie perduto iJ Paradifo . Ri-
cordatcui di ciò,che auiiennea-Mosè coni

gl* Ifraeliti . Voi ben fapere , che quefti

haueano afpettaro Mosé nel Montejf
ton molta patienza, ne mai haueano da-

to legno alcuno di cuor ribelle ; - Ma fi-

‘nafmence attediati dalla 'dimora, comin-
ciarono ad in fa ftidi rfi , e-penfando, che
Mosè fi folle aftatco dimenticato di loro»

ccheaIiTi*ao'douefie indugiar iungamé-
te a ritornare; deliberarono d’eicggerfi *

' •
* ^ a

t un
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vtiniiouoGapaeperpoterne piùageuol-,

^mcnteciifporrea lormodo, che penlitè

facefltiro ? ìì loggetcarono ad un hue do-
tdkto: mutaverifntglortamjHamtn fifmli-'

tudinem Vituli comedentis fenmn > Ec-
coli dunque Idolatri lenza pietà, fcnza

raodediajqiiado ropraggmnie ad un trat-

to Mosè.il quale alia villa di quell‘inde-

gno fpettacolo , a vtiampando di S. Zelo*

^ompè incontanente leTaiioIc della leg-

gCi fgrida Aronne j ftritola ilUmulacro*
& a/Toldata tutta la Tribù di Leni, Teor-

ie a guifa di folgore pe’ Qiiartieri della

moltitudine attonita.e difarmara.e fpar-

gédo per tutto ferite,per tutto sàgue.pcr'

^
tutto llragc allacófufajinpoco tépo ucci

fc ventitré mila Perfone con un macello
tanto pili orrido^ quanto più inafpertaroj
bora jo vi domando , miei R. Ar ^quan-|

to credete, che colloro haueilèro afpet-

tatoMose> fapete quanto? trentacin-

.qiie giorni per lo meno ; fapete qnan-
to flette a venir Mosè ? cinque alt ri gior-

ni j iic che , /e hauefiero afpettato cin-

que altri giorni , non hauerebbero hauu-

ta una Morte sì fiera ; Ah , che jo dubbi-

to ,che , fe non perfeverarete , il fimiIO
^debbainteruenireanchea voi-voi vicre-

dete vita lunga , e però dite; Tempre fen-

veglie , fonpre lenza amori tanti aniù.

M 4 ,
NÒ ' *
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Nòno , forfè fàran giorni ,tin Mefò' ,un*'

anno , e fc la sbagliate guai a voi j llatc_>
"

fakii nc buoni propofiti
,
perche virelìa

pochinìino, & anche quel molto, che vi

promettete è poco , è nulla

.

f Cosi appunto la difcorreua tra fe quél-

rinfeliceCaiìaliero digran nalcita nel-

la Prouincia dell* Vmbria ,ma di fordidi

colhimi . Era quelli imiitato da Dio
Penitenza per mezzo 'd‘ una Santa Con-
fertìone j ma non fapeua ridurli

,
perche^

diccua tràfe come potrò joftare lenza

li piaceri del fenfoper tutta la vira,ch^
mi rimane ? Se ne prometccua mol ca ,ma

s* ingannava j poiché la notte fiilTegueii-

teaquel giorno, in cui Iddio P'haucaj’

chiamato più gagliardàmencé fene mori
allogato da fiero catarro State faldì

non vi laiclate ingannare dal Dianolo'

;

anzi vfatecon lui gl’ inganni . Se vole-

te pufe verare nel bene , non bifogni_j ,

che prendiate tutto il negozio della vo-
ftra laliite in vn lancio,ma a pocoa poco
peniate a viuer bene il giorno d’hoggii

, (Scaldi venentc vi penferete domani »

con vn giorno ,allc volte lì pafia l’anno,

ife in tauro .dice S. Faullo, Tempre piti

P aninia lì forcilìca ; perche'; Gratta dcjj

iratia najcitur , c?» merita meritis locum
^aciunt : Replico dunque non vi shigot-

^
^ lice



^ ti té con direcome ma! ho jo da fare a vi*

nere ranci anni in una tal vira Io ranci

anni fenza unp'iacer di vendetta , fenza

Un diletto di ienfo ? E chi può rendere ?

Nò, non dite cosi j perche porrebbe ef-

fére,che quelli voitri . conti ad anni non
riufei/rero ne pure a Meli, ne pure a lettif-

hiane i ma a pochi giorni, e quando ciò

fbfTe, voi per non haiier voluto perfeue-

rare nel bene per brcuiilimo tempo, vi
’ troiierete ne cormenci dell’ Inferno per

, urrà una eterniti.

• Tutto è vero , ben conofeiamo , chO
fe corniamo a peccare , faremo una gran

pazzia j ma (èrue a noi di gran feufa l’ha-

nere pronto il modo di rimediare alio

"Spropofito fatto . O che pazzo modo di

parlare ! quello è appiinco il lecondo
inganno del Dianolo, il quale ui fi pa-

rere facile lo fcappargli di mano , dopo
élìèriii ricaduto : V’ingannatej perche fc

gli ricaderete nelle mani , in terrà sì

*}lrctti , che non' gli fuggirete mai più;
'Ecco che ui confermo tale verità . r

’
Sentite di grazia I che cafo Urano . Vn

Cafiialiere degno Figlio di quella Reli-

gióne , che SII bandiere gloriofc fpiega_j

candide Croci , e che con tanto terrore,

ccon danno dcIl'Ottornana Lunapartó-

tifee tante glorie alla Cattolica fedo
M j Vn<>

Gnngl



Vno di quei Caiiàfieri , dico, trou^tofr

a

fiera baccaglia con fqiiadre nemiche i
"

doppo hauer fuenàct più Barbari ; noiL^
pocendo più refiltcre al numero , afperfo

del proprio , c deirallrui fangue fu fac-

to prlgion di guerra .* e riconofeiuto per
nobile fù cuùodico più collo con difere*

cecche con rigide diligenze ; etratrato

più collo con corceli , che con llrane,mar

n’icre , Ad ogni modo iigenemfo Calia»*

liere , che , fe haueua perduta Ja liberti,

non haueua però fmimiitoJo Spirito j in-

tollerante della luafehiauitù meditaiia

Jafiiga; quando vndi vedendo le Guar-
die poco follecite diliia Perfopa, e del

tutto intente ad altro , sforzò i rallelJi

efi pofe in libertà . fommaio Caualie-

re,

G

ì Oliane veramente Ipiritofoj ma che?

appena /lontanato dalle (oldacc/che ne-

miche , in vece d'affrettar la fuga
,
per af-

ficiirarfi la liberta j lì ferma a contem-
plare là vaghezza d‘un Giardino, &a
cogliere pochi fiori ; ond’è, che raggiun-

to dille guardie.e niiouamentc ricondot-

to (òtto Pvnghie del Barbaro,da cui fug-

^i ; il quale ordina , che Ha pollo nella^

pili fpauentofa , e fotterranea prigione ,

e qmui- Uà accurato con ferri a piedi^

ìhn alle mani , & al Collo ; Scacciò •

:cheil uùfer9 diuenga Tempre più fiacco.

Digit;2edb';Gi»Og[c



c perciòmenb habile a rifuggire,non paA
il giorno , in cui non fia macerato da ri-

gorofe inedie , e da ficie percofle . • lien

gli ftà , fenco che voi dite AA. / e chi gli

ha infegnato fermarli a coglier fiori

,

mentre haueua -bilogno di fuga per affi;

curarli la libert.'i ? Voidire: bengiifià»

e deplorate la d j lui imprudenza ; & ha-

uete ragione; mà non hò già i! corto ja

a dirai , che molto più pazzi del Caua-
liere voi liete. Voiben fapete , che per

quei peccati , che commettelte, vi rende-

re fchiaui ilei Demonio, gli liete feapa-

ti dalle mani felicemente .• ò Ila (lato per

che egli vi guardalTe con poca cura, 6
perche voi viportalle con maggior ani*

mo
,
poco importa : dalle granfie gli He»

te vlciii .• ma perche , dico jo , hora noiì

fegiiitace a slonranarui da lui > perche

vi lafciarete di nuouo prendere per cofe

da nulla per volere sfogare quella vedet-

ta .* per non voler reftimire quella poca
di roba , che non e volita ; per voler tor-

nare in quella cafa
,
per quella llrada , a

quelle veglie , a quegli amori equi co-

gliere quei fiori.che auiitlenanol'Anima?
Che feguirà , le mai pm gli ritornate nel-

le mani? chefe’guirà? ve Io dice Gere-

mia:- Vdite : vt .non egrediamini ng-

grnnnbtt comftàujotfhjoi ^ viraddoppie-
* •, 6 fa
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ti le catene • vi rinforzerà leVitortc; &
attentamente mirando per qual via gli

’

fiete feappati dalle mani , circHmAtUficn-

bit aduer/itm v<rs j chiuderà tutti gli adi-

ti; ‘romperà tutti i pafli ; non vi lafce-

rà ne pure un angiidorpiraglio , dondCJ
potiate rimirare il Cielo. Se voi vi fare-

te conuertiti per una lezione di libri pii;

egli farà fempre attenii/fimo, che altri

libri non vi giungano alle mani , che tii

Romanzi , fauole,& amori ; Se per ICiJ

Prediche, ve ne dillorra, con renderai

tutti ingolfati ne traffichi .* acciòche an-

che in tempo della Predica v'impiega-

te .* Se per le Congregazioni , ve ne di-

fiaccheri-, con allettami a ridotti -

per le Inìpirazioni interiori
,
procurerà

tcnerui rauti'oit i fra ifrepiti , e rumulci ta-

li , che fri d'e/iì la voce Diuina non pof-

fa vdirfì. In vna parola, egli adoprerà

tutta la fua malizia ; tutta la fua arte, per

non perderui r circi^m^dificahit aduer^

fum vos vt npn egrediamiM aggrauabit

pedes veftroì .
'

i t

Or fcncicc , checeppi fieri mife a piedi

id’un G ì Oliane , che poi Ceco tirò mifera-

mente airinferno . Narra il Padre Rhò
nefuoi efempir, come io un Camello di

Napoliu'era un Gionane jTcffimameotC»»

in uifchiato eoa amicuia d’uaa rcaiem*^
'

“ ’ ' '
-

‘ •C mioa

A
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mina . Il Signore , che bramaiia la (alate

• di quell’ Annua j -io fece auitifure per

mezzo dolina vilrone', con inìimargli ia*

capo a breue tempo feucridìmo caltigo ,

le non fi rauuedciia. S’arrefe ilGiouane
alla minaccia ; c purgò 1‘Anima fiia con,

vna generale Confezione . Mi che non
.^può una sfrenata paflìoiie ? tornò di nuo-
iio a cadere ; &altresi compunto tornò

dal.ConfcfibreT die lo fortificò coo^
mioui rimedii . Non ballarono però,già

' che il Gioitane feappatopiù volte dalie

mani del Diauolone credeya Tempre fa-

cile i'iifcita dalie file mani; ma non gli

riufei
.
<mand'ecco , che in una notte fù

lorprefo da fierifiimi dolori; alzò ic vo-
ci: da difpcraro; s'alzò la rea femmina«3
àncora , fi chiamò il Confe/Torc ; venne

.

nu non venne a tempo
^ perche lo treno

Ipiraco con l’ allidenza alla fiia Morte di

quella Donna, che gii mandò l'Anima
al precipizio infèrnale. Tornoanianv
fipii vi fidate r perche fc tornare ncli^
mani dd Dianolo; troucra egli modo,,
che non gli feappiate mai pni . - In ni vi

lafciate ingannare, nepurecon la temp-

rariafptranza in Dio . Kieordateni yna

,

verità indubitata, & è; haucr Iddio fia-

* biliro il numero de peccati, che vuol pa*

2ientementc tollerare da noi ; ,ond' c

,

'
i, .

' ' '
' che
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che quando qiiefto numero è compico>aI
primo paccaco , che noi doppo commet-
teremo , ne feguirà , che Dio ci tolga.»

improiiiramcnce la vira | ò ci. leni di

Iterino; e così ci abbandoni in braccio

della dannazione.' Vi confermi queiia.»

verità la Diiiina Scrittura • Voi ben la^

pece,che gli Ilraelici peccarono più vol-

te colà nel Deferto / peccarono con.»

mormorazioni, con idolatrie,. e neri-

ceuerono il perdono . Tprnarono final-

mente a peccare a villa della Terra di

Promilfione , lamentandoli di Dio : Al-
Ihora Dio tiicto adirato dille a Mosè;
Yl<f't*equo detrahet tmhi popnlus ijìe ì

r%am igttur vos pejiilentia,atque confutnA»

lo gli voglio tutti dillruggere, quanti

fono con vna generai,pelHIenza , gli

voglio ridurre in niente , Mosè mollo a
compaifione lùpplicò per la loro faluez*

za; Et Iddio condefeefe in parte
,
prò-'

telhndoli . che egli perdonarebbea quel-

li, che fodero nati doppo l’vfcitad*E-

gitto,o non molto prima; Ma non già
'

a quelli , che ne erano vfeiti nell'età già

auinaata . Hor mi (aprede voi dire
,
per

qual ragioneii nollro Diopraticafièqiie*

.ftadifuguaglianza> fapeteperche> per-

che coltoro l’haueuano già irritalo die-

ci voice .* tintaneruatmeperdteem vieeti
' '

dieci



.dieci vofre m’haano irritaro j e perciò

tutti morri . Cari VV. Idtiio numerale
noftre colpe; non vigilate.

Ah che, fequefti sfortunati Ifraeliti

haue/lero trouato.allorche giùfero ,Ì'I no-
no peccato, un buono amico , che gli ha-

iiefie detto ;Fermateiii,bafta, balia ; non
pcccatcpiù

; perche fé lo farete , non vi

farà più pietà per voi; gli haiierebbe tolti

daqnel macello : Ma chi glie lo poteùa
dire, fe quello evn fegreto nafcollo nel

cuore di Dio ? Chnlliani mici dite un po •

co: che fapete voi, chcquel peccato.dcl

quale vi/ìeteconfeflati, non fìa quell'vl-

timo,il quale Iddio ne Aio sprofondi de-

creti ha preferiteo condonami? haiietC

Certezza in contràrio ? ne haiiete ne pure

indizio ? nchauete.barlume? nò nò; an-

2ihaiiete fondamento di temere , che 1Ì2

J’vitimo; hauendoui tollerato An'horai

anzidillar tremando, perche non fole

.dicci ve ne ha perdonati , ma trenta ; ina

centa, ma mille , ma lenza numero . Sta-

nte dunqpe da qui auanti fopra’di voi.cii-

^Hoditeiii bene lontani dalle occaAoni

,

fiate laidi, enon viarrifehiare. lo non
dico , che il Peccatore Anche ha vita , ò

- libertà non A polla raiiuedere j ma dico^

che quando hauerà compito quel nume-
l^gltabihtO di peccati, /IhVò ^ercufientr' "

'rellerà'^

w*



remerà nel colpo' tfoh im*accidente ,‘con

vna ferita, e fi dannerà .

Non vi fìa mai dunque crà voi , che fi

mecca in sì gran perìcolo , col non per*

feiiefare ; col cornare a peccare , dicen-

do : I ddio per il paflaco mi hà perdon a-

to j mi perdonerà anche per J*auuenire ,*

nò , non dice così; perche cpanto phì

jpeccate, ranco più vi mettete in pericolo

di perderai ; q. crefce la probabilità della

Vollra dannazione . In ima parola.* ec-

co la fentenza fcricca dal dito di Dio nel*

le Cagre carte

,

e pronuilgara dali‘EccIc-

iiafte, quali da' celdle Banditore.*

tranfgredit:i.r a iuflitia adpeccatum , Df
'-

usparauìt eii,n ad Romphaam'. "Vdiie , ò
Peccatori tcmerarii, che fempre vi pro^*

mettete un medefìmopaflàporco , vna«5
àncdefinu impunità, per quanto aggiun-
giate di nuoue fceleracezze alle antr-

'che: Vdite; chi è paflatodaUe bandie-

re del Demonio a quelle di Giesù Chrr-
Ilo'; cioè a dire chi fi è confe/Tato dC-3
fuol falli pafTatl, & hà promeffo coni»
tanta folennità di non tornare mai piti a
commetterli ; fcpoi torna di nuoiio a_»
mancar di fede ; fe fugge di nuouo a fer-
‘uire al Demonio ; /c di nuouo ripiglia

\qiielJe maledextCamicizie .* lappiate-»,

cheeglilimettead elùdente pencolo d*
' '

‘ efìer ^
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eflèr una’ vittima infelice deftinaca

colceUó della Diurna Gìiiftizia^ e pero,

condennata ’all* Inferno : Deus parauit^,

étim itd KomphèaìK*ì:^oTì vi crediate,miei. ,

VV. > che le minaccjc di'' Dio lìano

tuono vano,fimo una brattata in.creden-

2a,un femplice fpaHrscchio.Non farà cq:,

sì; nò, non (ara còsi: ^£titts me

ce Chrillo ,
&in pe reato vejhomùriemi-

ni j mi cercherete è vero ; ma non- in^.

modo , che giungiate a trpuairoi •• e ciò

ber vodra colpa, e però morirete nel mo»

llro peccato. Non vi mettete, miei

VV'. a qiiello'gran pericolo di dannami

col tornare alle colpe :tcoi non perfe-

uerareuel beae incominciato . ^

^

‘ Ghridiano mio amatiflimo ,( io non sò

piùche dirmiti-. .già"' t‘ hò apollo alianti

gli occhi , e la pazzia grande , che fai

.

& il pericola euidente , in cui ti nielli

idi dannarti , (e tù non perfeiieri ; ti diro

dunque per ulcimoconS. lìernardo; 1*

Chriflum imiuifH y^Chrifium no exuas*
-

Ti lei confeflato ..hai lalciato il peccato.,-

ti fe'i liberato della ieruitii del Dianolo >

’ tjTei veliito di Chrilfo , feguendo il con-

‘ figlio dell' Apoftolo: induimini Dcmi-

ìtufn lefutn chytflu/n^ Lodato Dio : tiOD

ti fpogliar più di Chrifto .* non, abban-

donar ChriUo . perfeuera nel bene I9
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u'ónsò, Còme mèglio pofla fpiegar/ì if,

rtijfiero dell’ Apollolo, e di' S. Cernar-

dó , che con quanto riferifeeMneogn ito

della Verte inconliuiledi Chrirto . Dice
egli , che ertendo dall' Imperador. Tibe-^
rio chiamata a Roma Filato Prertdentc

della Giudea» per farli rendere ponto
.

dell^iniqua lèntenaadata a compiacenza .

degli Ebrei contro di Chnrto.^ètcmé-
doegli il giurto rdegnodeIÌ‘Imperadore

* confidato ne miracoli» che delle VdU
dello rtertb Chrirto riferiua la fama ^

procurò d‘ hauer la Tonaca inconfudle ^

Ottenutala , e veftitofene foctoglialtr^

habiti , fi prefentò alFodienza di Tiberior
i

? quale . benché fìeramènte adirato , lo

ficcue non dimeno con fegni di benauo-
lenza i Marauigl/atoflpoi di se Tiberio,

ependto della prima indulgenza , lo fc*

ce di nuouo chiamare per caliigarlocMa

comparendouipure veftito con la Ifefli

Tonaca hi come prima graziofamentO
accolto . e licenziato fenza cartigo •

'Tanto gli accadde, finche comparile eoa
qhella Verte: raa|i n fine affidaco fouer-

chiameme nell* acquiltata grazia, com*
parue alianti ai I “^Imperadore fenza quella

Tagrata Verte: &allhora fii riceimtocoa
quello fdegno, che meritaiia la di lui per-

fìdia > ^era proprio.della fierezza di X|-
V'- - . beripi
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z8j
borio ,• e tofte fiV conJennataa ben mil-
le voice meritata* Morte . Tanto riflrifce

Hncognico', concludendo : 2'erjie

CiiTus Vilatus , cum dièta Tunica tff'et exk^
tus I fic frAfeHiatus Acceftt Jententiam »

cafitaleni , t^uam nec recept^et ChriJH
Tonica fuijfet tndutus . Ecco'dò , che
vuoi dir J'Apo/toro; induimins Domir
Hunt lejum Chrifium * e,S* Bernardo

, fi
Chrifiumindutfii y Chrifium nè exuas

.

Hauece mutato vita? vi/iete vediti di
Chrirto :• gii fi lofio detdìate quelle bC‘
ftemmie

,
quelle mormoraaioni

,
già fi

è cambiata in candore quella impurità:
in amore quell* odio così inuecchiaro >

fi pei feueri dunque nello fiefib tener di
vitaj perche quando non fi petìhuetivi
potrete affettare come Tifato fa giufta
ientenzadi Morte, che col priuarui di
vita vi butti l'Anima ad ardere tra dan-
naci Dio non Io voglia , e refpiro •

-
r. \

V*
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S TA* nelle vofire mairi R/A. la perii

feiieranzanel bene de Poncrelfi;

non mancano tentazioni di peccare a.^

chi manca ilpanedasfamarfi . Atalari-

co preiTo CaiTìodoro chiamò la poncrt

i

IVladlre de vizii;;^4/^r crimin:tfn neeejji-

tasi perche non vi ègaa/Ilceferaggme ;

per enorme che (ìa. ,'che non derivi dalla

pouerta . Figli della poaert.i fon-o ‘i rra-

ifimenti , i furti
,

gl’ inganni , le difone-

jdà ; metter crimirìum necejfitas
. Qtielle

Fanciulle , che generole parenano a tol-

lerare mille Morti per la fede , le vedre-

te vender h honore pcr'pochi denari j

quelle Matrone , cheTembranano fpec-

chio d’honeftà
,
per Vn piccola aintc^ in;.

tere/Iato, eccole /ucrgognatc; Vedonfi

in fonima fotte preteso di neceflìtàlC^

piiVnefandc abbòmìnazioni . SlargatC_s

dunque la raan.9 stila limolila, perche la

pouertà non còrni àpeccarc ; ma perfe-

iieri nel liene. -Poco farebbe però fe Ia«»

Jimo/ìnaiodecaufa della perfeueranza_ji

nel bene folo a pòuerelli ; quello', che_>

pm’importa è , che darà anche a voi la_3

pèrléueranza del benè.-.o fi jetres

num Dei ! dice il Boccadoro j Petit Dè~
u^hfimanftm mijericordmm , vt largiatHr



I

T>ÌKtn/ìm

}

Vuole Iddìo , che noi /ìamo
miierieórdingdn qudio Mondo vcrfoi

Poueri ,
per eflcr’ egli con noi mifericor-

diofo'e iu.quefto , e nell' altro; volete

da Dio quella gran mifericordia della

peilcueranza haale ? face limofina •

^ : à

• * ’v

• ; 4 .

PAR*
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FARTE SECONDA.

E
CCOCI giunti . miei R.

A. , al termine , voi del-

la f>aztcor.ri«vdirmi

delle mie pouere fatiche

.

Confelìo j1 vero , che le

mie pouere fatiche di

quelte Prediche lono da-

te fredde, infeconde, difetto/'e ; Ma fap-

fiate.che non per quelì^o perdo la feeran-

2a haiier raccolto qualche po<^ di

^fi-iitrò
,
giache la Diiiina palmola:;,' quan-

to più nudi , tinto è più poffente ad ib-

bacrere i' vizij ncpeccatori, ad auualora-

rcladeuozione ne^ìiuiH . Spei'O'dui^ae

d’‘hauer ^trociualche frutto , e pcfciì^
lo.conlèriiiatc nell’ Anime voùrc al^ro

ricordo non vi lafcio^ le noti,die (empre
più prendiate horrorc al peccato ,qncÙo
abominate; quello detdlate . comequcl-
lo , che vi'chmde il •l•^af^adrfò , if apre 1*

Inferno : vi porta laroiiinadcl Corpo »

Ja dannazione dell’ Anima . Per ottener

queft'odio si iiece/ìario , ricorrete ogni
giorno a Maria Vergine con tre Pater ,&
Aue , e rrc Gloria Patri

.
Quello ila il

mio ricòrdo , e ben s' imprima ne’ v olici

cuori- Daqmauanci Peccato-Mortale
oflo-

D...M7. .'Gc-
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ofTeHi di T>io , difpre220 della Diuina

legge? Oqiieflo nò.- prima mille vol-

te morire. Così dice qiiedo Popolo, ò
mio Giesù s cosi lìabililec , così v noie

.

Ortoccaa voi , mio Redencore dirice-

neri o, e ftrinf;eriielo al petto come amo-i

rofitfimo Padre , e quando ciòcia troppo;

perche furono peccatori , e^perche mol-

to tempo oftinàti. vogliate almeno cotì-

tentarui di cóferiiarli fotco la voilra Di-

uina Protezione

.

Coilantinoquel Grande
,
quel Reli-

giofilTìmo Imperadore,doppo haucr fab-

bricato Colhnrmopoii , ordinò , che il

formalTe vna Statua di Chnito, e che
terminata fi collocadè nel mezzo della

Piazza : a faccia di quella volle anche lì

alzafl'e la Tua propria Statua . dalla cui

bocca vfcìJfe vna fascia , la qua le a pie-

*di di Cjhrillo tefminalTe ,e u‘ era icncto:

fTtbi, Chrifle Dchs. Vrbem hctnc comtn?n*

a voi mio ChriRojaccomandoquella
"mia Città . Alirettanto ardirò lO di dire

quelb mattina : a voi, mio Redentore;

raccomando quella Città . Prolperatt

quel Sagro Paliore .che con Apollolico

^elo nuioMc tà to la pietà nel (no Gregge.
' profperatè il Clero .^prolporate le Sagre

Religioni ,'che.con Santi efempijaccrcf-

'conoil voilro-Ditiino culto j profperaiic
’ ' • '

‘ quel'*
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quella Nobiltà , che iuiiaj orata dal vo-

'f(ro braccio con generofo cuore è rrfo-

Jnea dar feonficta al Demonio , vincer 1“

Inferno. Prolperate In fomma tutto qiie-I

Ilo Popolo a voi fe ide , .che col vollro

aiuto vuol rintuzzare.. r orgoglio dell

Inimico .Infernale , e fare acqiiillo de
Ciclo». , '

.

1

- ' Orsù miei' ainariflimi VV. mi licenzio

da voi per non riuedtrui mai più proba*

bilmentein qiieùavita; però, quando
vi giunga la miouadella mia Morte, pie.

-gate per T Anima mia. Prima però di

jpart irmi di qiielfo Pulpito coniiicn , che

io alh vudra prefenza , & a piedi di que-

ito Chriùo mi-prote-ili , non luuer io

liauuto altra ni-i‘a nel predicare , che di

iTaluar l'Anime j c perc.io.ie ninno perì-

r.àj io mi dichiaro,* ch^ Muud:tsJumJj
ÀSan^i'^iKe omntum i\ protello , cheooil

liò parte ne peccaci d* alcuno . Hò p.^c

-

telo di (àncilìcar ogiP imo coriegcndo
con S.. J.ibercà i colhimi riprendendo

3 vizii j deteitando le iniquit .1 ; e di ciò

vi chiamo c.ome tellimouii d’ udito con-

,ufior vosnoù^erna dte

,

che per quaranta
giorni non moncro ’vnu.n'ia emqi4.£

vefiritm. Quanto di/lc CriiHna inar-
tirizata darrirauno .altrettanto io dico
ravoi-^ Mirami, diile ella tal Barbaro,



1

mirami bene in faccia : improntati ncltz
intmoria qiidlo mio volto ; perche io

iieiTa haiieròda rinfacciarci innanzi a_»
pio qiielia fede , che hò predicata alla^
tua pertinace infedeltà . Peccatori miei
amariflìmj , cheinque/fa fèrie di giorni

, jn‘haueteudito,epurhoramiafcoltate,
- miratemi bene in vifo j filiate in me Io

{guardo
,
per ben comprcncl.erne il fem-

biante j wrehe le non viiaieteemenda-

4_ti de yoftri peccati, approfittandmii di
quel, che da me haiicte udito/ iofrenb
-pei dì del Giudizio aitanti il Tribunale
'idi Chrifto , io faccia del Mondo tutto,
vi rinfaccierò quato irhopreditato/chia-
merò contro di voi flcflì quello Pulpito
bagnato damici fudori: quelle Mura_#
battute dalle mie voci .• que^t^uia flagel-

lata dalle mie iniicttiue ; e con tali telli-

woniiacciiferò i yollri delitti
,
perche

nericeiiinojda Dio wneritati calìighi •

Ma che , naio Dio / La bontà di que-
llo Popolo non merita tanti rigori.- gid.

i

^hea caratteri di pietà vedo flanrpata ne
. loro volti l’emenda zi.one. Deh dunque .

mio Dio . d irò , f^i/7ta Domine
I Citfitatttìfifiéim . Vi lupplicpconquan-
to fpiriro racchiudo in ciior^; perchO
con Tabbondanza delie vollre grazie vi-

fìtia tc quella Città, emnps infidi^s mimi-

\

.

/ N. \
‘ ‘

'

et <th
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ti ali ea loyi;<.e repelle ; togliere vfp rcgo
le infulie, gl'' inganni / i traMinienti , che
pofìono turbarla . Tenere lonrano da

•'efiìi tutti gli inimici d'inferno, rncre Jè

tentazioni , le paflloni ril^ili. Tenete

Jontano da eiTa le difenzioni, l’inimici*

2ie , le guerre , le cardile , i terremoti',

Je peftHenze • Angeli Sancii hnhitent in eh

efùte , 'Che gli Angeli vollri a numerofe

Iqnadre l’babitino ^Iqui illfitn in pace cU"

iìoiiiant ,'iqu.ìli la fnantenghÌJK)'in-t'.nà

pace di Paradrfo ; ^ benedica^ tUa Jìt

/nper nosfemprer 3 e là vofìra lìenedizio-

ne iìa fem'pre (opra di loro . Benedite

‘dunque , ò mio Dio
,
quedo fagro Clero,

'quelle fagfe RcligfbUi
;
quella Hobritt.T.

liencditc, òmioGiesù, quanti iif'afcoN

tano
,
già che cdn vero dolore , epenri-

Tnento de loro peccati fi fonoreh degni
' della vollra benedizione . Jìencditcli di

mio Signore .• ma* don le lom perfone’,

conccntatcui di benedire i loro Figli*, le

Joro Conforti, ì loroGòtìginUti , le ca-

lè, le Famiglie; feconda fé ilor-o'armc-

• ti, diliiiiiace benedizioni. fopra de loro
' Campi ,''C benedite aò / che di buono
hamionel Mondo; BeKyduiìo\D.ei

’^potcmis)dt,C'
' ^ '

’ • “
)

. i
'

. ^
,
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